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Sulla illegittimità dell’ordine di redigere e produrre un adeguato piano di 

gestione di rifiuti sequestrati 

 
T.A.R. Toscana, Sez. II 19 luglio 2019, n. 1122 - Trizzino, pres.; Fenicia, est. - Società Marino Fa Mercato S.p.A. (avv. 

Golini) c. Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Toscana (avv. Simongini) ed a. 

 

Ambiente - Deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi (rifiuti misti da demolizione) senza la prescritta 

autorizzazione - Ordine di redigere e produrre un adeguato piano di gestione dei rifiuti sequestrati - Difetto 

d’istruttoria e di motivazione del provvedimento impugnato. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

La Società Marino Fa Mercato S.p.A. chiede l’annullamento dell’ordinanza del Comune di Subbiano n. 2/2015/A, emessa 

nei suoi confronti ai sensi dell’art. 192 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per aver depositato, nell’ambito dei lavori di 

realizzazione di un parcheggio in adiacenza del Castello della Fioraia - “in modo incontrollato rifiuti speciali non 

pericolosi (rifiuti misti da demolizione) senza la prescritta autorizzazione”. 

L’ordinanza impugnata ha prescritto alla Società di provvedere “a redigere e produrre agli organi competenti un 

adeguato piano di gestione dei rifiuti sequestrati”. 

In particolare, tale ordinanza si basa: sugli atti di indagine del procedimento penale r.g. Trib. 1425/2016 del Tribunale di 

Arezzo (ancora in fase di indagine al momento dell’emanazione dell’ordinanza impugnata); su di una nota dell’ARPAT 

assunta al protocollo del Comune il 10 febbraio 2015 (parimenti impugnata nel presente giudizio), in cui ARPAT chiedeva 

all’Amministrazione comunale l’emissione di un’ordinanza ex art. 192 del d.lgs. n. 152/2006. 

L’odierna ricorrente era intervenuta nel procedimento producendo una nota del 24 febbraio 2015 con allegata 

documentazione, con la quale rappresentava e intendeva dimostrare che i materiali impiegati per la realizzazione 

dell'opera (di copertura con ghiaia dell’area da adibire a parcheggio) provenivano da riciclo di materiali da costruzione 

(conglomerato cementizio armato) opportunamente deferrizzati e frantumati a seguito del Provvedimento Dirigenziale n. 

77/EC rilasciato dalla Provincia di Arezzo. Ed in particolare esponeva che: “in data 08.08.2012 la ditta Gottardi 

Lamberto, con nota assunta al protocollo provinciale al n. 137321, comunicò la fine dei lavori nel cantiere allestito 

all'interno della ex cementeria SACCI, posta in loc. Corsalone ricadente nei comuni di Chiusi della Verna e Bibbiena 

allegando alla stessa i test di cessione effettuati sulle materie prime secondarie ottenute. In data 04.10.2012 fu effettuato 

sopralluogo e redatto da parte del Responsabile Ufficio Gestione Rifiuti e Bonifica Siti Inquinati della Provincia di 

Arezzo, assunto al protocollo provinciale al n. 172850 del 23.10.2012, dal quale risultava ultimatol'intervento di recupero 

rifiuti (vedi foto allegato A). In data 24.10.2012 il Responsabile Ufficio Gestione Rifiuti e Bonifica Siti Inquinati, visto 

l'esito del sopralluogo, procedeva allo svincolo della polizza fideiussoria di € 43.4000,00 con provvedimento prot. 

173548/41050112 per cui, dalla stessa data, i rifiuti provenienti dalla demolizione di alcuni edifici dell'ex cementeria 

Sacci risultavano trasformati in materie prime secondarie riutilizzabili...per la realizzazione di rilevati e sottofondi 

stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali…ai sensi del D.M. 05.02.1998 punto 7.1.3 lettera C emanato in 

base agli articoli 31 e 33 del D.L. 05.02.1997 n. 22; la qualità ambientale del materiale e le qualità prestazionali dello 

stesso, ai sensi del D.M. 05.02.1998 punto 7.1, sono state documentate dalla Marino Fa Mercato S.p.A., titolare 

dell'intervento, già inoccasione della Variante ex art. 83 bis c. 2 LR 1/2005 presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni 

del Casentino in data 23.10.2014 nella cui relazione è specificata: (i) la provenienza del materiale (ex cementeria SACCI 

di Corsalone); (ii) l'avvenuta frantumazione a seguito del Provvedimento Dirigenziale n. 77/EC del 18.05.2012 prot. 

88991/41.05.01.12; (iii) la comunicazione dell'ultimazione dei lavori con allegati i test di cessione; (iiii) la conferma 

dell'avvenuta trasformazione in materie prime secondarie a seguito del sopralluogo effettuato dal Responsabile Ufficio 

Gestione Rifiuti e Bonifiche Siti Inquinati in data 04.10.2012 che, con provvedimento del 24.10.2012 prot. n. 

173548/41050112 procedeva allo svincolo della polizza fideiussoria in quanto risultavano ultimati gli interventi di 

recupero dei rifiuti”. 

La ricorrente chiedeva quindi di essere esentata dalla presentazione del piano di gestione dei rifiuti sequestrati.  

In ordine a tali osservazioni il Comune, nel provvedimento impugnato, ha così motivato: “Vista la richiesta pervenuta 

dalla ditta "Marino Fa Mercato" s.p.a. in data 24 febbraio 2015 ed integrata da varia documentazione in data 

27/02/2015, con la quale il signor Franceschi Marino sostiene di essere in possesso di valida documentazione che 

certifica l'idoneità dei materiali utilizzati per la sistemazione del parcheggio e richiede di non emettere l’ordinanza di 

cui all'articolo 192 del D.Lgs. 152/2006; Ritenuto di non aderire all'istanza proposta dal signor Marino Franceschi in 

quantol'ordinanza ex art. 192 D.Lgs. 152/2006 è atto dovuto e comunque la vicenda in narrativa è sottoposta a 
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procedimento penale, di conseguenza l'amministrazione comunale non è attualmente titolata ad emettere giudizi di merito 

sulla vicenda…”. 

Con il presente ricorso la ricorrente deduce l’ illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione dell’art. 192 d.lgs. 

152/2006, difetto d’istruttoria e di presupposti, e per illogicità e contraddittorietà della motivazione, essendosi il Comune 

rifiutato di valutare le considerazioni espresse dalla società Marino nella nota del 24 febbraio 2015, sulla base del mero 

presupposto che la vicenda sarebbe sottoposta a procedimento penale e che quindi nessuna valutazione sarebbe 

ammissibile in pendenza dello stesso; omettendo dunque di valutare autonomamente la natura di rifiuto o meno dei 

materiali rinvenuti nel piazzale. In ogni caso, la ricorrente espone di aver utilizzato nell’attività edilizia in questione 

materiali non classificabili come rifiuti, essendo stati, i materiali utilizzati, trasformati in materie prime secondarie 

provviste delle pertinenti caratteristiche tecniche e prestazionali per la realizzazione di “rilevati e sottofondi stradali”. 

Si sono costituiti l’ARPAT e il Comune di Subbiano per resistere al ricorso. 

In vista dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie conclusive e di replica, con le quali, la ricorrente, 

nel ribadire le proprie difese, ha puntualizzato come il procedimento penale si fosse concluso con sentenza di assoluzione 

dal reato ex art. 256, comma 2 d.lgs. 152/2006 “perché il fatto non sussiste”; mentre, quanto all’ARPAT e al Comune di 

Subbiano, la prima ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e chiesto di essere estromessa dal giudizio, ed 

entrambe hanno argomentato in ordine all’infondatezza del ricorso, evidenziando, fra l’altro, che il materiale inerte 

utilizzato dalla Marino, pur ammettendone la provenienza da una regolare operazione di recupero, non soddisferebbe i 

requisiti tecnici previsti per lo scopo specifico dell’utilizzo come “rilevato e sottofondo stradale”, in particolare sotto il 

profilo delle dimensioni delle singole frazioni d’inerti, e per tale ragione non sarebbero integrati tutti i requisiti previsti 

dall’art. 184 ter, comma 5, d.lgs. n. 152/2006 per la cessazione della qualifica di rifiuto.  

All’udienza del 9 luglio 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione. 

 

DIRITTO 

 

Deve essere scrutinata, con priorità, la richiesta di estromissione dal giudizio formulata dall’ARPAT. 

La richiesta non può essere accolta. 

Infatti se pure è pacifica la valenza endoprocedimentale del parere reso dall’ARPAT con la nota del 9 febbraio 2015, 

tuttavia, occorre considerare che tale nota, con cui si richiede l'emissione di apposita ordinanza ex art. 192 D.Lgs 

152/2006, è posta dal Comune a fondamento dell’ordinanza impugnata, e che la parte ricorrente ha indirizzato le proprie 

doglianze anche nei confronti di tale atto presupposto, di talché, correttamente la ha impugnata, evocando in giudizio, 

oltre all’Amministrazione competente ad emettere l’atto conclusivo del procedimento, anche l’ARPAT, in ragione della 

sua posizione di legittimata passiva. 

Nel merito il ricorso è fondato sotto il dirimente profilo del difetto d’istruttoria e di motivazione del provvedimento 

impugnato. 

Infatti, il Comune, del tutto illegittimamente, non ha tenuto conto del contributo istruttorio di cui alla nota della Marino 

del 24 febbraio 2015 (con la quale la società aveva documentato la provenienza e le caratteristiche dei materiali utilizzati 

nell’attività edilizia in questione), ritenendo erroneamente che l’ordine di produrre un piano di gestione dei rifiuti 

conseguisse automaticamente al sequestro dell’area disposto dall’autorità giudiziaria penale e fosse pertanto “un atto 

dovuto”, senza possibilità di alcun “giudizio di merito” dell’Amministrazione comunale circa l’esistenza di rifiuti. 

E’ dunque evidente come l’ordinanza in questione, sia stata adottata, ai sensi dell’art. 192 d.lgs. 152/2006, senza alcun 

preventivo accertamento, da parte dell’autorità amministrativa competente, circa la qualità di rifiuto del materiale da 

rimuovere. 

Le argomentazioni proposte dalle parti resistenti al riguardo - invece incentrate sulla dimostrazione, sulla base di ragioni 

giuridiche mai ostese in sede procedimentale, della qualità di rifiuto di tale materiale, e sulla confutazione per la prima 

volta delle osservazioni e delle produzioni procedimentali della società Marino - non possono dunque che configurare 

una inammissibile motivazione postuma del provvedimento, non essendo tali deduzioni in alcun modo evincibili dal 

contesto dell’atto impugnato. 

Né l’annullabilità del provvedimento in esame potrebbe essere esclusa facendo applicazione dell’art. 21 octies, 2° comma, 

L 241/1990, essendone controverso il presupposto di fatto ed opinabili le applicazioni normative, e non essendo 

desumibili dal contenuto precettivo del provvedimento le ragioni giuridiche della qualificazione come rifiuto del materiale 

utilizzato dalla società oggi ricorrente; elementi questi che, per la loro essenzialità, non possono essere sottratti al 

contraddittorio procedimentale.  

Il Collegio ritiene invece superfluo soffermarsi sul tema dell’autonomia, rispetto a quello penale, del procedimento 

amministrativo in esame e delle connesse valutazioni tecnico-discrezionali riservate all’autorità amministrativa, poiché 

le stesse difese del Comune, in replica all’argomento dell’intervenuta assoluzione, si basano proprio sul recepimento di 

questo pacifico assunto.  

Per tali assorbenti ragioni il provvedimento del Comune di Subbiano impugnato deve essere annullato.  

Le spese del giudizio, tuttavia, possono essere integralmente compensate, tenuto conto delle ragioni della decisione. 
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