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Sito di bonifica di interesse nazionale e contaminazioni del suolo e delle 

acque falda 

 
T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V 19 luglio 2019, n. 3987 - Scudeller, pres.; Russo, est. - Cementir Italia S.p.A. (avv.ti 

Grassi e Iaccarino) c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo 

Economico, Soprintendenza per i Beni Archeologici di Napoli (Avv. distr. Stato) ed a. 

 

Ambiente - Sito di bonifica di interesse nazionale - Contaminazioni del suolo e delle acque falda. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

Con atto notificato il 24 ottobre 2014 e depositato il successivo 7 novembre, Cementir Italia S.p.A. – premesso di essere 

proprietaria di uno stabilimento non più produttivo (dal luglio 1993), ubicato nel Comune di Napoli, località Bagnoli, su 

un’area inclusa nel perimetro del Sito di interesse nazionale di “Bagnoli-Coroglio” (con D.M. 31 agosto 2001) – ha 

esposto che per l’area in questione, essendo state rilevate contaminazioni del suolo e delle acque falda, stante il 

superamento dei limiti previsti dal DM 471/99 per diversi elementi, la sua dante causa Cementir - Cementerie del Tirreno 

(dalla quale ha acquistato lo stabilimento il 27 dicembre 2007), pur dichiarandosi proprietaria incolpevole, ha presentato 

nel 2004 al Ministero dell’Ambiente, del Territorio e del Mare il piano di caratterizzazione, integrandolo nel 2006, ed ha 

poi svolto le attività di caratterizzazione. Subentrata nella procedura, la deducente ha rappresentato di aver portato avanti 

le indagini ambientali, elaborando il documento di analisi del rischio sanitario ed ambientale e trasmettendolo il 15 luglio 

2013. 

Tanto premesso, col ricorso introduttivo l’instante ha impugnato i seguenti atti:  

- verbale della conferenza di servizi decisoria del 10 luglio 2014; 

- decreto della Direzione Generale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 

5177/TRI/DI/9 del 14 luglio 2014, contenente il provvedimento finale di adozione, ex art. 14 ter della legge 7.8.1990 n. 

241, delle determinazioni conclusive della suddetta conferenza di servizi; 

- nota ministeriale del 14 luglio 2014 di trasmissione del suindicato decreto ministeriale; 

- verbale della conferenza di servizi istruttoria del 23 aprile 2014. 

Come precisato nell’epigrafe del ricorso, i suindicati atti sono stati gravati nella parte in cui si richiede alla Cementir Italia 

S.p.A. “di adempiere agli obblighi di MISE e di bonifica dell’area di sua proprietà e, in particolare, di elaborare l’analisi 

di rischio sito-specifica per lo scenario di esposizione verde/ricreativo, dal momento che il Comune di Napoli ha 

dichiarato, durante la Conferenza di servizi istruttoria del 23 aprile 2014, che l’area di proprietà della ricorrente è inserita 

nel Piano Urbanistico Attuativo e nel più recente PUE del Comune medesimo, con destinazione a Parco Urbano”. 

A sostegno della domanda di annullamento delle suindicate prescrizioni la società ricorrente ha formulato i seguenti 

motivi: 

violazione e falsa applicazione degli artt. 239 e ss. del d. lgs. 3.4.2006 n. 152, con particolare riferimento agli artt. 242, 

244, 252 e 253, del principio “chi inquina paga” espresso dall’art. 191 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea 

e della Direttiva 2004/35/CE del 21.4.2004 – eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, errore sui 

presupposti, travisamento dei fatti, contraddittorietà ed illogicità manifesta – ove si assume l’illegittimità delle 

determinazioni impugnate in difetto di un idoneo accertamento in ordine all’individuazione del responsabile 

dell’inquinamento; 

violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della L. 7.8.1990 n. 241 e degli artt. 3 e 97 Cost. – eccesso di potere per 

disparità di trattamento – in quanto nella stessa seduta del 10 luglio 2014, con riguardo al sito della Bagnolifutura S.p.A., 

è stato chiesto di elaborare l’analisi di rischio sia per lo scenario verde/residenziale che commerciale/industriale; 

violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della L. 7.8.1990 n. 241 e degli artt. 3 e 97 Cost. – eccesso di potere per 

contraddittorietà dell’azione amministrativa e per difetto di motivazione – poiché la richiesta di rielaborare l’analisi di 

rischio sito-specifica per lo scenario di esposizione verde/ricreativo sarebbe in contrasto con le precedenti determinazioni 

assunte, essendo peraltro restata immutata la già nota destinazione urbanistica dell’area a Parco Urbano; 

violazione e falsa applicazione dei “Criteri generali per l’analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica previsti 

dall’Allegato 1 del Titolo V della Parte IV del d. lgs. 3.4.2006 n. 152 – violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 

della L. 7.8.1990 n. 241 e degli artt. 3 e 97 Cost. – violazione e falsa applicazione della normativa prevista dalla 

pianificazione urbanistica del sito di Bagnoli-Coroglio – eccesso di potere per travisamento dei fatti – ove si sostiene che 

avrebbero potuto esserle imposti solo gli obblighi connessi allo scenario commerciale/industriale, cioè a quello conforme 

alla destinazione urbanistica vigente al tempo in cui lo stabilimento era operante, ma di non poter essere individuata come 
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destinataria delle ulteriori prescrizioni sopra indicate giacché, sussistendo sull’area un vincolo preordinato all’esproprio, 

le stesse potrebbero incombere solo sul soggetto attuatore dell’intervento; 

violazione, sotto diverso profilo, delle norme già sopra richiamate – eccesso di potere per irragionevolezza – in via 

subordinata illegittimità costituzionale dei “Criteri generali per l’analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica” 

previsti dall’Allegato 1 del Titolo V della Parte IV del d. lgs. 3.4.2006 n. 152 per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., ove 

la normativa fosse interpretata come in grado di imporre all’attuale titolare dell’area la predisposizione dell’analisi di 

rischio riferita ad una destinazione urbanistica che presupporrebbe la perdita della proprietà della stessa; 

violazione e falsa applicazione della deliberazione del Comune di Napoli n. 270 del 30.4.2014 e della normativa prevista 

dalla pianificazione urbanistica del sito di Bagnoli-Coroglio – violazione dell’art. 97 Cost. – eccesso di potere per 

mancanza dei presupposti dell’agire amministrativo – eccesso di potere per travisamento dei fatti – in quanto con la 

richiamata deliberazione l’Amministrazione comunale avrebbe deciso di rivedere i contenuti della disciplina urbanistica 

del comprensorio in argomento, con conseguente superamento di quanto posto a base del provvedimento; 

violazione e falsa applicazione dell’art. 33 del d.l. 12.9.2014 n. 133 – illegittimità sopravvenuta della determinazione 

impugnata per mancanza dei presupposti a seguito dell’emanazione della richiamata normativa statale. 

Si sono costituiti in giudizio per resistere al proposto gravame il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare, il Ministero dello Sviluppo Economico, la Soprintendenza per i Beni Archeologici di Napoli, l’INAIL, il 

Comune di Napoli, la Provincia di Napoli e l’Autorità Portuale di Napoli. 

Deducendo il vizio di illegittimità derivata, con motivi aggiunti notificati il 27 gennaio 2017 e depositati il 9 febbraio 

seguente, la ricorrente – dopo aver riferito che nelle more del giudizio, con D.M. 27 giugno 2016 n. 366 (impugnato con 

distinto ricorso R.G. n. 4410/2016, chiamato anch’esso all’odierna pubblica udienza), è stato approvato il progetto di 

bonifica per le acque di falda – ha esteso la domanda di annullamento ai seguenti ulteriori atti: 

- resoconto della riunione tecnica del 28 novembre 2016, convocata presso la sede del Ministero dell'Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare, con cui, quanto alla contaminazione del suolo, si è rilevata la mancata trasmissione della 

documentazione chiesta dalla Conferenza decisoria del 10 luglio 2014, ribadendosi l’invito a rielaborare l’analisi di 

rischio sito-specifica nel termine di sessanta giorni in conformità alle disposizioni già impartite e di quanto dichiarato dal 

Comune di Napoli, circa la destinazione urbanistica a Parco Urbano, e precisandosi che: “A tal fine, dovranno essere 

assunti quali contaminanti indicatori tutti i parametri che hanno mostrato almeno un superamento delle CSC relative a siti 

ad uso verde pubblico, privato e residenziale (confronto con Col. A, Tab. 1, Parte IV, Titolo V, All. 5 del D. lgs. 152/06). 

Lo studio dovrà essere effettuato considerando le caratteristiche del sito e i parametri di esposizione rappresentativi dello 

scenario di utilizzo attuale del sito”; 

- nota della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque dello stesso Ministero datata 16 gennaio 

2017 con cui è stato trasmesso il suddetto resoconto. 

Le parti hanno depositato documenti e memorie difensive, insistendo nelle rispettive richieste. 

Con memoria depositata in data 19 aprile 2019, il Comune di Napoli ha eccepito in rito l’improcedibilità del ricorso 

introduttivo e dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse.  

Nelle memorie depositate in data 19 e 30 aprile 2019, la ricorrente – dopo aver precisato che la nuova denominazione 

assunta dalla società è Cemitaly S.p.A. e che l’area interessata è ora di proprietà di Basi 15 S.r.l. in virtù di atto di scissione 

parziale proporzionale del 22 luglio 2015 – replicando alle argomentazioni dell’Avvocatura Municipale di Napoli, ha 

dichiarato di avere ancora interesse alla definizione del giudizio nel merito, insistendo nella richiesta di accoglimento 

della domanda. 

All’udienza pubblica del 21 maggio 2019, su richiesta delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione. 

 

DIRITTO 

 

1. Il Collegio può prescindere dalle eccezioni sollevate in rito dall’Avvocatura Municipale di Napoli in quanto il ricorso 

è infondato nel merito. 

2. Giova premettere che la conferenza di servizi istruttoria del 23 aprile 2014 aveva richiesto alla proponente una revisione 

dell’analisi di rischio sito-specifica per i suoli ed un’integrazione del progetto di bonifica delle acque di falda, che 

tenessero conto di una serie di prescrizioni ivi precisate (rispettivamente, ai punti A1/A10 e B1/B5); inoltre, la stessa 

prendeva atto di quanto evidenziato dal Comune di Napoli in merito alla destinazione d’uso del PUE, laddove prevede 

che l’area Cementir sia adibita a Parco Urbano. 

La conferenza di servizi decisoria del 14 luglio 2014, integralmente recepita nel decreto del Ministero dell'Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare del 14 luglio 2014, reputando che le integrazioni fornite dall’interessata (con note 

del 22.5.2014 e del 26.6.2014) non avessero ottemperato in maniera esaustiva a quanto richiesto, deliberava di richiedere 

una revisione dell’analisi di rischio sito specifica (che era stata condotta dalla proponente considerando uno scenario di 

tipo commerciale/industriale e che per i suoli non evidenziava la necessità di alcun intervento di bonifica), che rispondesse 

nel dettaglio ai punti da A1 ad A8. 

Nello stesso verbale del 14 luglio 2014 può leggersi che: 
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- “relativamente alla destinazione urbanistica, la Conferenza di servizi decisoria ricorda che nell’ambito della Conferenza 

di Servizi istruttoria del 23/04/2014 il Comune di Napoli ha dichiarato che l’area interessata dall’analisi di rischio è 

inserita nel Piano Urbanistico Attuativo e nel più recente PUE del Comune medesimo, con destinazione a Parco Urbano. 

A tal proposito, la Conferenza di Servizi decisoria delibera di richiedere alla Cementir S.p.A. di elaborare l’analisi di 

rischio sito-specifica per lo scenario di esposizione verde/ricreativo”; 

- si ritiene “approvabile il progetto di bonifica delle acque di falda, con la precisazione che, al fine di accertare l’assenza 

di contaminazione, la campagna di monitoraggio delle acqua di falda dovrà interessare tutti i pozzi presenti nell’area 

oggetto di indagine e che le modalità e la frequenza del monitoraggio devono essere concordate con l’autorità locale di 

controllo competente. La conferenza di Servizi decisoria, a tal proposito, delibera di incaricare ARPA Campania di 

coordinare le attività di monitoraggio effettuate dall’Azienda, di valutarne gli esiti e di trasmettere al MATTM ed agli 

enti locali competenti la sintesi delle valutazioni effettuate.”  

3. Ciò posto, col primo motivo, la società ricorrente Cementir Italia S.p.A. lamenta la violazione del d. lgs. 3.4.2006 n. 

152, con particolare riferimento agli artt. 242, 244, 252 e 253, e del principio comunitario “chi inquina paga” di cui all’art. 

174, comma 2, del Trattato di Maastricht, nonché il vizio di eccesso di potere, per difetto di istruttoria e di motivazione, 

errore sui presupposti, travisamento dei fatti, contraddittorietà ed illogicità manifesta, se e nella misura in cui le 

prescrizioni impugnate presupporrebbero l’obbligo della deducente di provvedere alla messa in sicurezza ed alla bonifica 

dell’area, in difetto di un idoneo accertamento in ordine alle cause della contaminazione, al nesso di causalità ed 

all’individuazione del responsabile dell’inquinamento. 

La censura non merita accoglimento. 

3.1. Dalla documentazione versata in giudizio emerge che, essendo state rilevate contaminazioni del suolo e delle acque 

di falda, stante il superamento dei limiti previsti dal DM 471/99 per diversi elementi, le procedure di messa in sicurezza 

d’emergenza, di bonifica e di ripristino ambientale sono state attivate ad iniziativa della dante causa della ricorrente 

(Cementir – Cementerie del Tirreno, dalla quale ha acquistato lo stabilimento il 27 dicembre 2007), la quale, pur 

dichiarandosi proprietaria incolpevole, di propria iniziativa ha presentato il piano di caratterizzazione al Ministero 

dell’Ambiente, del Territorio e del Mare nel 2004, integrandolo nel 2006, ed ha poi svolto le attività di caratterizzazione. 

Subentrata nella procedura, la stessa ricorrente ha rappresentato di aver portato avanti le indagini ambientali, elaborando 

il documento di analisi del rischio sanitario ed ambientale e trasmettendolo il 15 luglio 2013 alla suindicata 

Amministrazione statale.  

3.2. Giova rammentare che, già ai sensi dell’art. 17, comma 13 bis, del D. Lgs. 22/1997 – abrogato a seguito dell’entrata 

in vigore del D. Lgs. 3.4.2006, n. 152 – “Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino 

ambientale disciplinate dal presente articolo possono essere comunque utilizzate ad iniziativa degli interessati”. A sua 

volta, l’art. 9, comma 1, del regolamento attuativo approvato con D.M. 25.10.1999, n. 471, dispone che: “Il proprietario 

di un sito o altro soggetto che, al di fuori dei casi di cui agli articoli 7 e 8, intenda attivare di propria iniziativa le procedure 

per gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e di ripristino ambientale, ai sensi dell'articolo 17, comma 

13 bis del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e del presente regolamento, è tenuto a comunicare alla Regione, alla 

Provincia ed al Comune la situazione di inquinamento rilevata nonché gli eventuali interventi di messa in sicurezza 

d'emergenza necessari per assicurare la tutela della salute e dell'ambiente adottati e in fase di esecuzione. La 

comunicazione deve essere accompagnata da idonea documentazione tecnica dalla quale devono risultare le 

caratteristiche dei suddetti interventi.” 

Un’analoga previsione è oggi contenuta anche nel cd. codice dell’ambiente, in quanto, ai sensi dell’art 245, “Le procedure 

per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal presente titolo possono essere 

comunque attivate su iniziativa degli interessati non responsabili” (comma 1) ed “È comunque riconosciuta al proprietario 

o ad altro soggetto interessato la facoltà di intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione degli 

interventi di bonifica necessari nell'ambito del sito in proprietà o disponibilità” (comma 2, ultimo periodo).  

Va soggiunto che secondo quanto statuito dall’art. 253:  

- “Gli interventi di cui al presente titolo costituiscono onere reale sui siti contaminati qualora effettuati d'ufficio 

dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 250. L'onere reale viene iscritto a seguito della approvazione del progetto di 

bonifica e deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica” (comma 1); 

- “Le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree 

medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare 

anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile” (comma 2); 

- “Il privilegio e la ripetizione delle spese possono essere esercitati, nei confronti del proprietario del sito incolpevole 

dell'inquinamento o del pericolo di inquinamento, solo a seguito di provvedimento motivato dell'autorità competente che 

giustifichi, tra l'altro, l'impossibilità di accertare l'identità del soggetto responsabile ovvero che giustifichi l'impossibilità 

di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità” (comma 3); 

“In ogni caso, il proprietario non responsabile dell'inquinamento può essere tenuto a rimborsare, sulla base di 

provvedimento motivato e con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, le spese degli 

interventi adottati dall'autorità competente soltanto nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito 
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dell'esecuzione degli interventi medesimi. Nel caso in cui il proprietario non responsabile dell'inquinamento abbia 

spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato, ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile 

dell'inquinamento per le spese sostenute e per l'eventuale maggior danno subito” (comma 4).  

Inoltre, alla stregua dell’art. 250 dello stesso T.U. ambiente, “Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non 

provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano 

né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 sono realizzati 

d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l'ordine di priorità 

fissato dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, 

individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica […]”. 

3.3. Tanto premesso, la censura – dedotta in forma dubitativa ed ipotetica – contesta le determinazioni adottate nella 

misura in cui presupporrebbero una responsabilità della ricorrente. In realtà, osserva il Collegio, in nessun punto delle 

determinazioni adottate si accerta né si presuppone una siffatta imputabilità dal momento che la conferenza di servizi si 

è limitata a richiedere, per quanto d’interesse nel presente giudizio, di rielaborare l’analisi di rischio sito-specifica secondo 

lo scenario di esposizione verde/ricreativo e non secondo quello commerciale/industriale, adottato invece dalla 

proponente nel documento oggetto di valutazione, senza soffermarsi in alcun modo sulle cause della contaminazione, sul 

nesso di causalità e sull’individuazione del responsabile dell’inquinamento, che non costituivano oggetto di accertamento.  

In definitiva, avendo la società proprietaria presentato di sua iniziativa il piano di caratterizzazione, legittimamente 

l’autorità competente, in disparte ogni accertamento sull’addebitabilità del segnalato inquinamento, ha immediatamente 

dato corso alle ulteriori fasi della procedura, autorizzando gli interventi programmati con le prescrizioni imponibili sulla 

base del quadro normativo vigente.  

Al riguardo, il Collegio condivide l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, una volta presentato il suddetto piano ed 

avviato, dunque, il procedimento di bonifica, da un lato, l’Amministrazione procedente è tenuta ad adottare le 

determinazioni finali in esito all’istruttoria compiuta ovvero, come nel caso di specie, ai lavori dell’apposita conferenza 

di servizi convocata al riguardo, dall’altro, non è consentito al soggetto proponente di sottrarsi all'attuazione degli 

interventi ivi stabiliti ed approvati dall'Amministrazione con prescrizioni, dovendo l'interessato portare a termine gli 

interventi programmati (cfr., in termini, T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 30.1.2015, n. 612; T.A.R. Toscana, sez. II, 

22.6.2010, n. 2035; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 3.7.2012, n. 6033). 

3.4. Neppure può rilevare quanto sostenuto dalla ricorrente, per sottrarsi agli impegni assunti con l'avvio dell'iter di 

bonifica, il successivo trasferimento della proprietà dell’impianto (essendo l’area interessata divenuta di proprietà di Basi 

15 S.r.l. in virtù di atto di scissione parziale proporzionale del 22 luglio 2015), non potendo tale circostanza produrre 

alcun effetto interruttivo sul procedimento in corso, già intrapreso su impulso del soggetto che si è assunto i relativi 

obblighi, ferma restando l’eventuale azione di rivalsa, di cui si è già detto. 

4. Col secondo motivo si lamenta una presunta disparità di trattamento, in quanto nella stessa seduta del 10 luglio 2014, 

con riguardo al sito della Bagnolifutura S.p.A., la conferenza di servizi avrebbe chiesto di elaborare l’analisi di rischio sia 

per lo scenario verde/residenziale che commerciale/industriale mentre, come si è anticipato, per il sito ex Cementir, la 

rielaborazione del documento avrebbe dovuto considerare solo lo scenario di esposizione verde/ricreativo, con la 

conseguente applicazione dei più restrittivi parametri previsti dalla colonna A (destinazione a verde pubblico, privato o 

residenziale) della tabella 1 dell’Allegato 5 al Titolo V, Parte Quarta, del Codice dell’Ambiente. 

4.1. La doglianza è infondata. 

E’ noto, infatti, che il vizio di disparità di trattamento postula una assoluta identità di situazioni di fatto, che nel caso di 

specie non risulta affatto dimostrata, incombendo peraltro sul ricorrente, che rilevi il vizio, l'onere di fornire la prova di 

quanto sostenuto (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 22.11.2018, n. 6598; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 7.11.2018, n. 

6477). 

Nel caso di specie, dalla documentazione versata in giudizio, non smentita specificamente dalla ricorrente, si evince 

piuttosto che, mentre l’area Cementir ricade interamente ed esclusivamente nel Parco Urbano di Bagnoli, le aree già di 

proprietà di Bagnolifitura S.p.A., corrispondenti a quelle della ex Italsider, “ricadono in aree che la Variante occidentale 

e il Pua di Coroglio-Bagnoli destinano sia a parco urbano e residenze, sia a destinazioni commerciali e produttive” (cfr. 

relazione del dirigente il Servizio Pianificazione Urbanistica Generale della Direzione Centrale Pianificazione e Gestione 

del Territorio del Comune di Napoli prot. PG/2019/249191 del 15.3.2019), per cui manca il presupposto della identità 

delle situazioni necessario per configurare il vizio di disparità di trattamento. 

5. Nel terzo motivo si prospetta il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà dell’azione amministrativa e per difetto 

di motivazione poiché la richiesta di rielaborare l’analisi di rischio sito-specifica per lo scenario di esposizione 

verde/ricreativo sarebbe in contrasto con le precedenti determinazioni assunte, essendo peraltro restata immutata la già 

nota destinazione urbanistica dell’area a Parco Urbano.  

5.1. Ad avviso del Collegio il segnalato contrasto non sussiste.  

Si è già detto sopra che il documento di analisi del rischio è stato trasmesso il 15 luglio 2013, considerando uno scenario 

di tipo commerciale/industriale, che per i suoli non evidenziava la necessità di alcun intervento di bonifica. Orbene, già 

nella conferenza di servizi istruttoria del 23 aprile 2014 si prendeva atto di quanto evidenziato dal Comune di Napoli in 
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merito alla destinazione d’uso del PUE, laddove prevede che l’area Cementir sia adibita a Parco Urbano. Analoga 

comunicazione veniva inviata all’interessata (con nota ministeriale del 13.6.2014), ai sensi dell’art. 10-bis della legge 

241/1990, come successivamente integrata e modificata, con la quale si reiterava l’integrazione documentale. Infine, preso 

atto del mancato adempimento del soggetto privato, coerentemente la conferenza decisoria del 14 luglio 2014 ed il decreto 

ministeriale del 27 luglio 2016 hanno ribadito la necessità di dare luogo al suindicato aggiornamento documentale. 

6. Procedendo oltre, la questione urbanistica sottesa alla prescrizione in contestazione, ossia la richiesta di rielaborazione 

dell’analisi di rischio secondo lo scenario di esposizione verde/ricreativo, è stata affrontata dalla ricorrente sotto diversi 

profili con le successive censure (la cui rubrica è stata già sopra riportata per esteso), che possono essere così 

schematicamente sintetizzate: 

- la conferenza di servizi avrebbe errato nel prendere a riferimento la destinazione urbanistica attualmente vigente anziché 

quella del tempo in cui lo stabilimento era operante; inoltre, sussistendo sull’area un vincolo preordinato all’esproprio, le 

prescrizioni sopra indicate avrebbero potuto essere imposte solo sul soggetto attuatore dell’intervento programmato di 

realizzazione del Parco Urbano (4° motivo); 

- in via subordinata, si prospetta l’illegittimità costituzionale dei “Criteri generali per l’analisi di rischio sanitario 

ambientale sito-specifica” previsti dall’Allegato 1 del Titolo V della Parte IV del d. lgs. 3.4.2006 n. 152, per contrasto 

con gli artt. 3 e 97 Cost., ove la normativa fosse interpretata come in grado di imporre all’attuale titolare dell’area la 

predisposizione dell’analisi di rischio alla stregua di una destinazione urbanistica che presupporrebbe la perdita della 

proprietà del bene immobile (5° motivo); 

- la prescrizione in argomento sarebbe stata comunque superata sia dalla deliberazione del Comune di Napoli n. 270 del 

30 aprile 2014, con cui l’Amministrazione comunale avrebbe deciso di rivedere i contenuti della disciplina urbanistica 

del comprensorio (6° motivo), sia dall’entrata in vigore dell’art. 33 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 133 (7° motivo). 

Ad avviso del Collegio tutti i descritti profili di censura, che possono essere affrontati unitariamente per ragioni di linearità 

espositiva, non sono condivisibili. 

6.1. Non vi può essere alcun dubbio, anzitutto, sul fatto che l’organismo amministrativo dovesse tener conto della 

destinazione d’uso impressa dalla disciplina urbanistica vigente al momento della valutazione rimessa alle sue cure e non 

di quella eventualmente pregressa, deponendo in tal senso il principio generale tempus regit actum oltre che ragioni di 

logica, non avendo senso che l’analisi del rischio – che ha una funzione di prevenzione dei pericoli per la salute pubblica 

e l’ambiente ed è proiettata anche in avanti nel tempo – fosse basata su uno scenario industriale ormai non più attuale. In 

tale prospettiva, l’Allegato 1 del Titolo V della Parte IV del d. lgs. 3.4.2006 n. 152, avente ad oggetto i “Criteri generali 

per l’analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica”, nel prevedere che nella redazione del documento si debba 

“tenere presente la destinazione d’uso del sito prevista dagli strumenti di programmazione territoriale”, si riferisce con 

tutta evidenza alla disciplina vigente e non a quella passata. 

6.2. Né vale osservare che le prescrizioni sopra indicate avrebbero potuto essere imposte, ai sensi dell’art. 2 delle N.T.A. 

del Piano Urbanistico Attuativo di Coroglio (approvato con delibera n.40 del 16 maggio 2005 e successive varianti di cui 

alle delibere n. 497/2010 e n. 561/2011), solo sul soggetto attuatore dell’intervento programmato di realizzazione del 

Parco Urbano, ossia sulla società di trasformazione urbana Bagnolifutura, costituita ai sensi del comma 59 dell’art. 17 

della l. n. 127/1997. Giova innanzitutto precisare che, come peraltro dedotto dalla stessa ricorrente, l’area Cementir non 

è stata acquisita da parte della società Bagnolifutura e che quest’ultima è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli 

con sentenza del 29 maggio 2014. Successivamente, con l’art. 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 – convertito 

con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, modificato dall’art. 11, comma 16-quater del decreto-legge 19 

giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni con legge del 6 agosto 2015, n. 125 e, da ultimo, dall’art. 13-bis del 

decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni con legge del 3 agosto 2017, n. 123 – in considerazione 

delle condizioni di estremo degrado ambientale del comprensorio Bagnoli-Coroglio, i suoli ivi inclusi (secondo la 

perimetrazione attuata con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare datato 8 agosto 

2014), sono stati dichiarati di rilevante interesse nazionale ed al risanamento ambientale e alla rigenerazione urbana degli 

stessi sono stati preposti un Commissario straordinario governativo (nominato con d.P.C.M. del 3 settembre 2015) ed un 

soggetto attuatore (con d.P.C.M. del 15 ottobre 2015 è stata nominata l’Agenzia per l’attrazione degli investimenti e lo 

sviluppo d’impresa S.p.A. – INVITALIA). 

E’ poi dirimente osservare che l’individuazione del soggetto attuatore non determina un automatico effetto traslativo della 

proprietà delle aree, ad eccezione e degli immobili di cui era titolare la società Bagnoli Futura S.p.A. in stato di fallimento 

– ai sensi del comma 12 del richiamato articolo 33, secondo la riformulazione operata con l’articolo 11 bis del decreto 

legge 30.12.2015 n. 210, convertito in legge 25.2.2016 n. 21 e, da ultimo, con l’art. 13 bis del decreto-legge 20.6.2017, 

n. 91 – per cui, fino al perfezionamento della procedura espropriativa, come già chiarito sopra (al capo 3), resta in capo 

al titolare del bene, che si dichiari non responsabile dell’inquinamento, la facoltà di attivare le procedure per gli interventi 

di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale. 

6.3. Le considerazioni che precedono consentono di reputare come manifestamente infondata la dedotta questione di 

legittimità costituzionale giacché proprio il riconoscimento della suddetta facoltà, in linea con gli ordinari poteri 

dominicali, esclude ogni dubbio sulla compatibilità costituzionale della normativa contenuta nel d. lgs. 3.4.2006 n. 152.  
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6.4. Con riferimento agli ultimi due motivi, deve precisarvi in via generale che la legittimità di un atto amministrativo va 

verificata sulla base della situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione (cfr., tra le tante, Consiglio 

di Stato, sez. III, 22.11.2017, n. 5443), potendo la sopravvenienza normativa determinare al più l’improcedibilità della 

domanda per sopravvenuto difetto d’interesse, allorquando la modifica della situazione iniziale sia tale da rendere inutile 

la sentenza di merito (cfr., ex multis, Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 19.1.2018, n. 27).  

Nel caso di specie, con la deliberazione n. 270 del 30 aprile 2014 non è stata operata alcuna variante alla disciplina 

urbanistica del comprensorio, atteso che la Giunta Municipale si è limitata a fornire indirizzi in materia, peraltro restati 

senza alcun seguito, come chiarito dal Comune di Napoli nelle sue difese (cfr. la già menzionata relazione del dirigente 

il Servizio Pianificazione Urbanistica Generale del 15.3.2019). 

Anche l’entrata in vigore dell’art. 33 del decreto legge 12.9.2014 n. 133 non ha determinato alcun effetto traslativo della 

titolarità del compendio immobiliare in questione né una variante urbanistica (non risultando allo stato ancora approvato 

il PRARU ossia il Programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana, previsto dal comma 10 del citato art. 

33), per cui resta inalterato il regime urbanistico e dominicale dei suoli, con tutte le implicazioni che sono state già sopra 

precisate. 

7. Alla reiezione del ricorso introduttivo, siccome infondato, consegue il rigetto anche dei motivi aggiunti, coi quali le 

medesime doglianze sono state riproposte avverso il resoconto della riunione tecnica del 28 novembre 2016, convocata 

presso la sede del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con cui, quanto alla contaminazione 

del suolo, si è rilevata la mancata trasmissione della documentazione chiesta dalla Conferenza decisoria del 10 luglio 

2014, ribadendosi l’invito a rielaborare l’analisi di rischio sito-specifica, nel termine di sessanta giorni, in conformità alle 

prescrizioni già impartite e di quanto dichiarato dal Comune di Napoli, circa la destinazione urbanistica a Parco Urbano.  

Quanto alla precisazione contenuta nel suddetto atto – secondo cui “A tal fine, dovranno essere assunti quali contaminanti 

indicatori tutti i parametri che hanno mostrato almeno un superamento delle CSC relative a siti ad uso verde pubblico, 

privato e residenziale (confronto con Col. A, Tab. 1, Parte IV, Titolo V, All. 5 del D. lgs. 152/06). Lo studio dovrà essere 

effettuato considerando le caratteristiche del sito e i parametri di esposizione rappresentativi dello scenario di utilizzo 

attuale del sito” – trattasi di prescrizione non innovativa e comunque perfettamente in linea con la disciplina contenuta 

nella richiamata tabella. 

8. Nel ribadire tutte le considerazioni fin qui svolte, il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, va conclusivamente 

respinto. 

In considerazione della peculiarità e complessità della controversia sussistono peraltro eccezionali ragioni per compensare 

integralmente tra le parti le spese e gli onorari di giudizio, fermo restando che il contributo unificato resta per legge a 

carico della parte ricorrente soccombente. 

 

(Omissis) 
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