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Individuazione del soggetto responsabile dell'inquinamento di un SIN 

 
T.A.R. Sardegna, Sez. II 27 agosto 2019, n. 722 - Lensi, pres.; Flaim, est. - «Fallimento» Vinyls Italia S.p.A. (avv.ti 

Pavanini, Colaiocco) c. Provincia di Sassari (n.c.) ed a. 

 

Ambiente - Sito di bonifica di interesse nazionale - Aree industriali - Individuazione del soggetto responsabile 

dell'inquinamento - Messa in sicurezza e bonifica della falda acquifera interna al SIN. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

In data 11/04/2018 la Provincia di Sassari ha emanato la Determinazione N° 1069 con oggetto “Sito di bonifica di 

Interesse Nazionale “Aree industriali di Porto Torres” – INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO RESPONSABILE 

DELL’INQUINAMENTO E PER LA MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DELLA FALDA ACQUIFERA 

INTERNA AL S.I.N., ai sensi dell’art. 244 del D.Lgs. 152/06”. 

Nello specifico, il Dirigente ha ritenuto, a seguito delle risultanze e delle valutazioni contenute nella istruttoria tecnica, di 

individuare i responsabili della contaminazione, ai sensi dell’art. 244 D.Lgs. 152/2006 , nelle seguenti Società 

(differenziate per tipologia di inquinante): 

<<a) SYNDIAL S.p.A. quale soggetto responsabile dell’inquinamento e per la messa in sicurezza e bonifica, ai sensi 

dell’art. 244 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., della falda acquifera nelle aree FIUME SANTO S.p.A.: e TERNA SAPEI 

area Fiume Santo per la contaminazione da parte di “composti organici clorurati” derivanti dalle sorgenti primarie 

costituite dalla discarica di Minciaredda e dalle sacche di prodotto presenti in area est Cava Gessi, nonché di metalli 

pesanti Al, Ni, Pb derivanti dalla discarica Minciaredda;  

b) SYNDIAL S.p.A., VINYLS ITALIA S.p.A., SASOL S.p.A. quali soggetti responsabili dell’inquinamento e per la messa 

in sicurezza e bonifica, ai sensi dell’art. 244 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nelle aree TERNA S.E. area CIPS, SAPIO 

S.r.l., ENI S.p.A. R&M, UNICAL S.p.A., SARDA ROTTAMI S.r.l., BAINMOBIL S.p.A.:, GEOCONSULT S.r.l. per la 

contaminazione da parte di “composti organici clorurati” derivanti dalle sorgenti primarie costituite dagli impianti di 

produzione VCM e LAB e dagli annessi depositi di stoccaggio prodotti;  

c) SYNDIAL S.p.A. quale soggetto responsabile dell’inquinamento e per la messa in sicurezza e bonifica, ai sensi dell’art. 

244 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., della falda acquifera in area BUTANGAS S.p.A. e AUTORITA’ DI SISTEMA 

PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA, banchina ASI-3, per la contaminazione da parte di “BTEX” derivanti dalle 

sorgenti primarie costituite dal parco serbatoi deposito costiero e impianti di produzione aromatici, fenolo, cumene, 

ecc.>>  

Il Fallimento VINYLS ITALIA S.p.A, odierno ricorrente, ha illustrato in ricorso la situazione giuridica attinente riferita 

allo stabilimento oggetto del provvedimento impugnato (emesso dalla Provincia di Sassari), delineando gli svariati 

passaggi societari che si sono nel tempo succeduti. 

<<L’impianto VCM / DCE nasce negli anni ‘60, all’interno dello stabilimento Petrolchimico di Porto Torres, di proprietà 

della società SIR (Società Italia Resine), che lo ha esercito fino al 1982. 

In tale anno, a seguito del Fallimento della SIR e di apposito Decreto ministeriale, è subentrata Eni che, anche attraverso 

le sue controllate (ANIC SpA, SIL SpA, Enichem Polimeri SpA, Enichem Base SpA, Enichem SpA, Enimont SpA) ha 

acquisito tutte le attività dello stabilimento, compreso l’ impianto VCM / DCE, gestendolo direttamente, fino al 1994. 

Nel novembre 1994, la società EVC Spa [European Vinyls Corporation: società interamente posseduta e controllata da 

EVC International] ha acquisito i terreni e la responsabilità nella gestione dell’impianto VCM / DCE diviene sua.  

Nel 2005 EVC, dopo una serie di operazioni societarie, viene rilevata da Ineos Vinyls Italia SpA, appartenente al gruppo 

chimico inglese Ineos. 

Nel marzo 2009, Ineos Vinyls Italia viene acquistata da Vinyls Italia (gruppo Sartor) e, nel mese di giugno 2009 il 

Tribunale di Venezia ne dichiara lo stato di insolvenza.  

Ad agosto 2009, detta società viene ammessa alla Procedura di Amministrazione straordinaria.  

Nel luglio 2013 l’Amministrazione straordinaria viene convertita in Fallimento.  

GLI IMPIANTI SI SONO DEFINITIVAMENTE FERMATI A GIUGNO 2009 e, successivamente, sono stati bonificati 

e, attualmente, sono quasi completamente demoliti.  

Nel 2001, evidenzia parte ricorrente, EVC (European Vinyls Corporation) aveva comunicato (con lettera racc. A/R Prot 

EVC/054, inviata alla Regione Sardegna, alla Provincia di Sassari e al Comune di Porto Torres), ai sensi dell’art 17 

D.LGS 22/97 e dell’art. 9 D.M. 471/1999, che, a seguito di rilievi e di accertamenti effettuati all’interno dello Stabilimento 

petrolchimico multisocietario, si era evidenziata una situazione di contaminazione del suolo e/o della falda causata da 

pregresse attività industriali (doc. 2). 
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Con la stessa comunicazione, veniva trasmesso il “Piano di caratterizzazione dei suoli e delle acque”, del quale si 

chiedeva l’approvazione. 

Dopo diverse Conferenze di servizi, a partire dal 2008 Ineos Vinyls Italia ha realizzato la MISE, con emungimento 

continuo dell’acqua di falda (circa un m3/giorno) da tre pozzi (i più compromessi qualitativamente) e nello smaltimento 

dell’acqua emunta. 

Inoltre, come prescritto dal MATTM, viene fatto il periodico monitoraggio di tutti i piezometri. 

Attualmente, il controllo è limitato a 11 pozzi e viene eseguito dall’ARPAS, con frequenza semestrale.>> 

Il provvedimento della Provincia impugnato ha individuato (tra le altre) la società Vinyls Italia (cfr. sub lett. “b”) come 

soggetto responsabile dell’inquinamento . 

Il Fallimento Vinyls Italia ha impugnato il provvedimento con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

Successivamente, a seguito di richiesta della controparte Syndial spa (opposizione), il giudizio è stato trasposto al Tar 

con successivo atto di costituzione del Fallimento Vynils Italia, depositato il 19/11/2018 (che ripropone il medesimo testo 

e motivi). 

Sono state formulate in ricorso le seguenti censure : 

1) inesistenza di qualsivoglia responsabilità diretta di EVC SpA e/o Ineos Vinyls Italia SpA e/o di Vinyls Italia SpA.; 

mancata considerazione delle distanze e direzioni di flusso della falda, con attribuzione di insussistenti “capacità 

migratorie”, con erronea imputazione di responsabilità dell’impianto DCE/VCM di essere una sorgente contaminante, 

per aree in realtà lontane e attraversate dal flusso della falda, in direzione opposta a quella ipotizzata; il verso della falda 

è, dai dati di monitoraggio e di caratterizzazione, nella direzione da terra verso il mare, con impossibilità di collegare 

l’impianto produttore di quei prodotti con l’area che è colpita da quelle stesse sostanze, in contrapposizione rispetto al 

verso di flusso della falda - con l’effetto che le aree TERNA S.E. area CIPS, SAPIO Srl, ENI Spa R&M, UNICAL Spa, 

SARDA ROTTAMI Srl, BAINMOBIL Spa, GEOCONSULT Srl, significativamente distanti dall'impianto VCM/DCE, 

non possono avere subito alcuna contaminazione dai terreni Vinyls; 

2) difetto di legittimazione passiva del Fallimento Vinyls; 

3) assenza totale di contraddittorio - mancata conoscenza dei dati e fatti storici, e di cognizione delle caratteristiche del 

processo di produzione del DCE e del VCM; 

4) Violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost. Eccesso 

di potere, particolarmente sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione. Sviamento; illegittimità della determina 

impugnata, adottata al di fuori delle forme previste per lo svolgimento dell’azione amministrativa, nell’ambito del 

procedimento di cui all’art. 244 d.lgs. n. 152 del 2006); 

5) Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e, in particolare, degli artt. 244 e 252 – incompetenza 

- Eccesso di potere, particolarmente sotto i profili del difetto di istruttoria e di motivazione - Sviamento; i provvedimenti 

impugnati sono illegittimi, per il difetto di competenza in capo alla Provincia di Sassari ad adottare provvedimenti in 

relazione a un sito di interesse nazionale (S.I.N.) rispetto al quale è già in corso un procedimento di “messa in sicurezza 

e di bonifica” da parte del Ministro dell’Ambiente, soggetto competente; 

6) Violazione e falsa applicazione degli artt. 239 e ss. Del d.lgs. 3.4.2006 n. 152, con particolare riferimento agli artt. 242, 

244, 245, 252, 253, 298 bis, 300, 302, 303, 304, 311. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 10 L. n. 241 del 

1990. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 191 TFUE e, in 

particolare, del principio “chi inquina paga” - Eccesso di potere, particolarmente sotto il profilo del difetto di istruttoria 

e di motivazione, nonché dell’errore sui presupposti, del travisamento dei fatti, della contraddittorietà ed illogicità 

manifesta – Sviamento; i provvedimenti impugnati sono adottati in palese violazione dei princìpi in ordine alla 

responsabilità per le contaminazioni ambientali e in ordine agli obblighi di bonifica, in relazione: 

°) all’insufficienza dell’istruttoria circa le cause della contaminazione e l’individuazione dei responsabili; 

°) alla violazione dei princìpi normativi e giurisprudenziali, sulla responsabilità del proprietario “incolpevole”; 

°) alla mancata individuazione e suddivisione delle quote di responsabilità, tra i vari soggetti coinvolti, con riferimento 

alla società SIR Spa, alle società del gruppo Eni (e, in particolare a Syndial SpA), a SASOL SpA, con conseguente 

impossibilità di imputare a Vinyls oneri di bonifica gravanti su soggetti diversi; 

7) Violazione e/o falsa applicazione degli art. 3, 7, 8, 10 e 10 bis l. 7.8.1990, n. 241 - Violazione e/o falsa applicazione 

dell’art. 97 Cost. - Violazione del principio del contraddittorio procedimentale - Eccesso di potere, particolarmente sotto 

i profili della carenza di istruttoria, del difetto di motivazione, della contraddittorietà e dell’irragionevolezza, nonché della 

mancanza di contraddittorio e di partecipazione procedimentale; illegittimità del provvedimento impugnato per la parte 

di cui la Provincia di Sassari non ha assicurato il rispetto delle garanzie procedimentali di partecipazione alla formazione 

delle determinazioni discrezionali dell’Amministrazione come sancito dalla legge in tema di procedimento 

amministrativo. 

Parte ricorrente sostiene, in sintesi, l’inesistenza di qualsivoglia responsabilita’ diretta di EVC spa e/o di Ineos Vinyls 

Italia spa e/o di Vinyls Italia spa. 

In considerazione anche delle soluzioni tecnologiche adottate e dei sistemi di controllo e di monitoraggio utilizzati, 

successivamente al conferimento della proprietà degli impianti da parte di Eni, senza che vi sia mai stato, da parte di EVC 
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Spa, alcun versamento di sostanze ; con l’effetto che nessun fenomeno di contaminazione può essere attribuito ad essa 

e/o alle attività delle altre società indicate. 

Ciò sarebbe dimostrato anche dai vari controlli effettuati tra cui, a titolo esemplificativo, quello avvenuto nel novembre 

2004, da parte della società a ciò incaricata (Rivoira), sulla tenuta dei serbatoi del deposito costiero, con la tecnica “tracer 

tight” (doc. 3). 

E’ stato prodotto in giudizio un documento, in inglese , redatto dalla società Dames & Moore , (doc. 4, allegato anche 

agli atti di compravendita), che dimostrerebbe che, prima del conferimento della proprietà a EVC, risultava la presenza 

di emergenze, anche in aree “non EVC”, dovute a vecchi versamenti, verificatisi durante le gestioni del gruppo ENI e 

soprattutto di SIR, che spiegherebbero le riscontrate contaminazioni.  

A supporto delle tesi tecniche sono state depositate in giudizio due Relazioni tecniche : 

-il 17.4.2019 una Relazione Dames&Moore (in inglese, di 156 pagine, riferita a molti siti italiani); 

-il 18.4.2019, una Relazione della soc. Lithos (11 pagg.), con le seguenti << NOTE CONCLUSIVE:  

− La propagazione verso monte idrogeologico della contaminazione in falda non può ritenersi assolutamente compatibile 

con le posizioni reciproche tra le aree contaminate e la sorgente primaria individuata nell’impianto VCM ubicato in 

prossimità della linea di costa. Sebbene una diffusione dei contaminanti in direzione opposta a quella del deflusso idrico 

sia tecnicamente possibile a causa degli emungimenti (Pozzi Businco-Baione), tale fenomeno può avere una valenza 

locale e non può certamente interessare aree vaste e distanti come quelle prese in esame, in particolare se gli acquiferi, 

come nello specifico, sono impostati in litologie differenti e non in continuità idrogeologica.  

− La discontinuità dei tenori di contaminazione da organoclorurati non consente l’individuazione di un percorso lineare 

di propagazione dall’impianto VCM sino alle aree esterne. Se la responsabilità della contaminazione nelle suddette aree 

fosse riconducibile alla sorgente primaria individuata nell’impianto VCM le aree intermedie dovrebbero mostrare una 

presenza costante di organoclorurati con concentrazioni in attenuazione all’allontanarsi dalla sorgente. Le indagini di 

caratterizzazione sulla falda svolte nel corso degli anni hanno invece mostrato come vi siano delle aree in cui la presenza 

è nulla o trascurabile intervallate da zone fortemente contaminate, anche laddove non è mai stata riscontrata presenza 

di organoclorurati nei terreni e non si ha notizia di attività industriali legate a tali composti.  

− All’interno del perimetro dello stabilimento è stata individuata la presenza di ulteriori sorgenti primarie di 

contaminazione in aree in cui è stata riscontrata presenza di composti clorurati sia nei terreni che nella falda. In 

particolare, tra le sorgenti primarie elencate nell’Istruttoria della Provincia di Sassari si segnalano il Parco Serbatoi, 

l’area impianto Cloro-Soda, l’area di Minciaredda, l’area Cava Gessi ed il Deposito Liquidi Petroliferi ubicato nel 

settore C dello stabilimento.  

− Come descritto nel capitolo precedente, sono inoltre state riscontrate contaminazioni in tenori particolarmente elevati, 

e quindi non compatibili con fenomeni di migrazione degli organoclorurati da sorgenti poste a grandi distanze, in due 

ulteriori aree (ex deposito rifiuti adiacente all’impianto PVC e area Verde Vita esterna allo stabilimento).  

Questi due casi portano a presupporre l’esistenza, nella zona più a monte idrogeologico dello stabilimento, di ulteriori 

sorgenti di contaminazione primaria non identificate che potrebbero essere causa del rinvenimento di organoclorurati 

nelle aree esterne. Ad ogni modo appare evidente come lo stato di contaminazione della falda abbia un livello di 

complessità tale da non consentire con estrema certezza l’individuazione della responsabilità dell’inquinamento che, di 

fatto, è stata attribuita unicamente ricollegando la tipologia dei composti contaminanti con i processi industriali avvenuti 

all’interno dello stabilimento, senza le necessarie evidenze tecniche relative alla diffusione della contaminazione in falda.  

− Lo stato di potenziale contaminazione delle matrici ambientali sulle aree attualmente di proprietà Vinyls Italia S.p.A., 

era stato segnalato già a partire dal 2001 dalla società EVC Italia S.p.A., al tempo titolare degli impianti. La 

contaminazione è stata successivamente confermata dalla caratterizzazione ambientale svolta a cavallo tra il 2006 e il 

2007 quando la proprietà era passata alla società Ineos Viyls Italia S.p.A..  

L’attuale proprietaria Vinyls Italia S.p.A. è subentrata solamente nel corso del 2009 e di fatto, ha gestito un periodo di 

esercizio limitato a pochi mesi, curando prevalentemente le operazioni di decommissioning degli impianti VCM e PVC.  

Pertanto, in virtù dell’origine storica della contaminazione, risalente al periodo di proprietà SIR/ENI, non si riscontrano 

giustificate motivazioni che possano portare a ritenere la società Vinyls Italia S.p.A. responsabile dell’inquinamento 

rinvenuto nelle matrici ambientali.>>  

Si sono costituiti in giudizio il 14/01/2019 l’ Ufficio Territoriale del Governo- Prefettura di Sassari (solo con una richiesta 

in rito) e il 17/04/2019 Syndial S.P.A . 

Non anche la Provincia di Sassari, autrice del provvedimento. 

La Prefettura ha solo eccepito il difetto di legittimazione passiva , in quanto si afferma che l’ufficio statale si è limitato 

unicamente a “trasmettere” il provvedimento della Provincia al Ministero dell’Ambiente. 

La soc. Syndial ha chiesto il rigetto del ricorso , depositando (il 18/04/2019) “Nota tecnica a supporto del ricorso presso 

il TAR Regione Sardegna avverso la Determinazione N° 1069 del 11/04/2018” redatta l’11.6.2018 dal dott. Maurizio 

Buzzelli (di 59 pagg.), per sostenere e dimostrare la propria assenza di responsabilità nell’inquinamento individuato . In 

particolare al fine di dimostrare che: 
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§ “In considerazione della sostanziale assenza di contaminanti organoalogenati nei rami fognari che lambiscono le aree 

in oggetto e in base al fatto che la falda ha un deflusso diretto verso nord-ovest, non è possibile individuare il sistema 

fognario dell’area come origine della contaminazione da solventi organoalogenati nelle aree indicate dalla Provincia.”;  

§ “Elementi utili a confutare l’esistenza di un rapporto di causa-effetto tra la contaminazione presente in area Syndial e 

quella presente nelle aree di cui al punto 2c della determina ai sensi dell’art. 244 del D.Lgs. 152/2006 sono forniti dalle 

direzioni di flusso della falda nell’area Parco Serbatoi identificate:  

• nelle condizioni statiche identificate nella piezometria degli acquiferi “Detritico-Carbonatico Oligo-Miocenico del 

Sassarese” e “Carbonatico-Mesozoico della Nurra” (Regione Autonoma della Sardegna, 2008) citata nell’istruttoria 

della Provincia;  

• nelle condizioni dinamiche dalla ricostruzione piezometrica basata sui dati del 2017, in linea con le indicazioni fornite 

dalla ricostruzione di ottobre 2005 (Snamprogetti, 2008), rappresentativa degli effetti indotti dagli emungimenti a due 

anni e mezzo dall’attivazione della barriera idraulica.”  

All’udienza del 29 maggio 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione. 

 

DIRITTO 

 

SENTENZA PARZIALE e ISTRUTTORIA. 

Oggetto del giudizio è la Determina dirigenziale della Provincia di Sassari dell’ 11 aprile 2018, prot. n. 1069, avente ad 

oggetto “Sito di bonifica di interesse nazionale - Aree industriali di Porto Torres” – INDIVIDUAZIONE DEL 

SOGGETTO RESPONSABILE DELL'INQUINAMENTO E PER LA MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DELLA 

FALDA ACQUIFERA INTERNA AL S.I.N., ai sensi dell'art. 244 D.Lgs. 152/06”; della contaminazione dell'Area 

industriale di Porto Torres. 

In particolare nella parte in cui individua quale responsabile (presupposto per determinare il soggetto tenuto alla Bonifica) 

la società Vinyls Italia, soggetto che si trova in regime di Fallimento, con Curatela fallimentare.  

Parte ricorrente ha agito, in sintesi, a due livelli: 

-da un lato, sostenendo l’assenza, in concreto, di responsabilità nel processo di formazione dell’inquinamento; 

-dall’altro, comunque, l’impossibilità di porre a carico del Fallimento oneri ulteriori, con insussistenza del potere pubblico 

di pretendere l’espletamento di (nuove) attività di bonifica/ripristino, onerose per il Fallimento e per i creditori, e ad essi 

non spettanti. 

Va evidenziato che, in punto di responsabilità derivanti dall’imputazione compiuta dalla determinazione impugnata, sono 

stati promossi altri 2 ricorsi (Esso n. 464/2018 e Syndial n. 510/2018, introitati nella stessa udienza) e altro è stato proposto 

da Sasol, per responsabilità ex medesimo punto “b” (ove è stata <accomunata> la posizione di responsabilità di Sasol, 

Syndial e Vinyls), per le medesime aree e per le stesse sostanze (nelle aree TERNA S.E. , area CIPS, SAPIO srl, ENI spa, 

R&M, UNICAL spa, SARDA ROTTAMI srl, BAINMOBIL spa, GEOCONSULT srl per la contaminazione da parte di 

composti organici clorurati derivanti dalle sorgenti primarie costituite dagli impianti di produzione VCM e LAB e degli 

annessi depositi di stoccaggio prodotti”) e recentemente deciso, in accoglimento, con sentenza n. 225 del 13/03/2019 n. 

225. 

Il Collegio ritiene che, in questo ricorso, si debbano distinguere due distinte posizioni  

§A) “posizione del fallimento” in termini di legittimazione passiva sotto il profilo di richiesta di comportamenti “attivi” 

conseguenti al riscontrato inquinamento; 

§B) “posizione della società”, rappresentata dal fallimento, sotto il profilo della sua “imputabilità” , a seguito 

dell’avvenuto, legittimo, riconoscimento di un rapporto di causa-effetto fra attività esplicata ed inquinamento verificatosi 

in aree collocate all’interno del SIN.  

Profilo che pur non assumendo diretta rilevanza attuale nei confronti del Fallimento, in termini di pretesa ad un agere , 

assume rilievo nell’ambito dell’espletamento delle attività di “imputazione” della responsabilità finalizzate alla 

realizzazione delle attività di bonifica (eventualmente anche, se del caso, “in sostituzione”).  

Non potendo essere, la società fallita, “sottratta” da ogni responsabilità, sotto il profilo dell’individuazione del soggetto 

giuridico responsabile . 

a)Assume, dunque, rilievo preliminare la problematica inerente il “difetto di legittimazione passiva del Fallimento Vinyls” 

(trattato al punto 3 del ricorso straordinario trasposto, seconda censura), sotto il profilo della pretesa di comportamenti ed 

adempimenti “attivi” .  

La giurisprudenza si è espressa in materia (ordinanze sindacali rimozione/smaltimento rifiuti e obblighi di bonifica), 

ravvisando , essenzialmente, un principio di “non identità” tra gli obblighi dell’impresa fallita e quelli spettanti (e 

suscettibili di ordine) alla curatela fallimentare. 

Per economia processuale si richiamano le seguenti pronunzie che delineano tale orientamento (difetto di legittimazione 

passiva, per insussistenza di <obblighi> suscettibili di essere posti a carico del Fallimento, a danno dei creditori): 

* <<La curatela fallimentare non può essere destinataria di ordinanze sindacali dirette alla bonifica dei siti inquinanti, 

sia in quanto non sussiste alcun dovere del curatore di adottare particolari comportamenti attivi finalizzati alla tutela 
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sanitaria degli immobili destinati alla bonifica da fattori inquinanti, sia perché la legittimazione passiva della curatela 

fallimentare in tema di ordinanze sindacali di bonifica determinerebbe un sovvertimento del principio " chi inquina paga 

", scaricando i costi sui creditori che non hanno alcun collegamento con l'inquinamento>>. (T.A.R. , Catania , sez. I, 

05/09/2018 n. 1764); 

* <<Non può essere richiesto al curatore un intervento che abbia lo scopo di bonificare il sito dell'attività produttiva 

dell'impresa fallita dopo la cessazione dell'attività di quest'ultima; in merito agli obblighi dei curatori, fatta salva la 

eventualità di univoca, autonoma e chiara responsabilità del curatore fallimentare sull'abbandono dei rifiuti, la curatela 

fallimentare non può infatti essere destinataria, a titolo di responsabilità di posizione, di ordinanze sindacali dirette alla 

tutela dell'ambiente per effetto del precedente comportamento omissivo o commissivo dell'impresa fallita, non 

subentrando tale curatela negli obblighi più strettamente correlati alla responsabilità del fallito e non sussistendo, per 

tal via, alcun dovere del curatore di adottare particolari comportamenti attivi, finalizzati alla tutela sanitaria degli 

immobili destinati alla bonifica da fattori inquinanti; invero, la società dichiarata fallita conserva la propria soggettività 

giuridica e rimane titolare del proprio patrimonio: solo ne perde la facoltà di disposizione, pur sotto pena di inefficacia 

solo relativa dei suoi atti, subendo la caratteristica vicenda dello spossessamento e, d'altra parte, il fallimento non 

acquista la titolarità dei beni, ma ne è solo un amministratore con facoltà di disposizione, la quale riposa non sulla 

titolarità dei relativi diritti ma, a guisa di legittimazione straordinaria, sul munus publicum rivestito dagli organi della 

procedura. >> (T.A.R. Emilia-Romagna sez. II, 03/10/2017 n.644); 

* << Il Fallimento non può essere reputato un “subentrante”, ossia un successore, dell'impresa sottoposta alla 

procedura fallimentare. La società dichiarata fallita, invero, conserva la propria soggettività giuridica e rimane titolare 

del proprio patrimonio. Solo, ne perde la facoltà di disposizione, pur sotto pena di inefficacia solo relativa dei suoi atti, 

subendo la caratteristica vicenda dello spossessamento. Correlativamente, il Fallimento non acquista la titolarità dei 

suoi beni, ma ne è solo un amministratore con facoltà di disposizione, laddove quest'ultima riposa non sulla titolarità dei 

relativi diritti ma, a guisa di legittimazione straordinaria, sul munus publicum rivestito dagli organi della procedura. Il 

curatore del fallimento, pertanto, pur potendo subentrare in specifiche posizioni negoziali del fallito, in via generale, non 

è rappresentante, né successore del fallito, ma terzo subentrante nell'amministrazione del suo patrimonio per l'esercizio 

di poteri conferitigli dalla legge. Nei confronti del Fallimento non è pertanto ravvisabile un fenomeno di successione, il 

quale solo potrebbe far scattare il meccanismo estensivo, previsto dall'art. 194, comma 4, d.lg. n. 152 del 2006, della 

legittimazione passiva rispetto agli obblighi di ripristino che l'articolo stesso pone in prima battuta a carico del 

responsabile e del proprietario versante in dolo o colpa . >>(T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 03/03/2017 n.520); 

*<<È illegittima l'ordinanza con cui il Sindaco ordina al curatore fallimentare di procedere alla messa in sicurezza di 

sostanze  

(un sacco rotto contenente cianuro di sodio e allo smaltimento dei sali di cianuro) presenti presso l'insediamento 

produttivo sul quale l'azienda fallita aveva svolto la propria attività d'impresa, atteso che fatta salva l'eventualità di 

un'univoca, autonoma e chiara responsabilità del curatore fallimentare in punto di abbandono di rifiuti la curatela 

fallimentare non può essere destinataria, a titolo di responsabilità di posizione, di ordinanze sindacali dirette alla tutela 

dell'ambiente per effetto del precedente comportamento omissivo o commissivo dell'impresa fallita, non subentrando la 

medesima negli obblighi correlati alla responsabilità del fallito e non sussistendo, in capo al curatore, alcun dovere di 

adottare particolari comportamenti attivi finalizzati alla tutela sanitaria degli immobili destinati alla bonifica da fattori 

inquinanti.>> (T.A.R. Lombardia, Milano , sez. III , 03/03/2017 n. 520); 

* <<In tema di inquinamento, il potere del curatore di disporre dei beni fallimentari (secondo le particolari regole della 

procedura. concorsuale e sotto il controllo del giudice delegato) non comporta necessariamente il dovere di adottare 

particolari comportamenti attivi finalizzati alla tutela sanitaria degli immobili destinati alla bonifica da fattori inquinanti 

e perciò la curatela fallimentare non subentra negli obblighi più strettamente correlati alla responsabilità 

dell'imprenditore fallito a meno che non vi sia una prosecuzione dell'attività, con conseguente esclusione del curatore 

fallimentare dalla legittimazione passiva dell'ordine di bonifica.>> (Consiglio di Stato , sez. V , 16/06/2009 n. 3885). 

In sostanza non può essere richiesto al Fallimento della società (in persona del curatore) l’adozione di comportamenti 

“attivi”, con oneri di intervento, in concreto, di bonifica del sito ove operava l’attività produttiva (riferita all’impresa 

fallita).  

La curatela fallimentare non può essere, dunque, destinataria, a titolo di “responsabilità di posizione”, di provvedimenti 

diretti al ripristino/bonifica dei territori, non subentrando essa negli obblighi correlati all’eventuale responsabilità del 

fallito .  

Posto che il Fallimento non acquista la titolarità dei beni ed il curatore è solo un Amministratore, con potere di disporne, 

ma senza la vera e propria “titolarità” dei relativi diritti. La sua legittimazione straordinaria trae forza dal “munus 

publicum”, che caratterizza il ruolo del curatore, quale organo di una procedura giudiziaria diretta alla tutela dei creditori. 

In conclusione, per questo primo aspetto (A), il ricorso va accolto per carenza di legittimazione passiva del Fallimento 

quale soggetto responsabile e obbligato “in proprio”, non avendo questo proseguito l’attività e non avendo assunto alcun 

ruolo o veste operativa. 
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Con conseguente impossibile attribuzione di diretta ed autonoma responsabilità per le azioni che sono state individuate 

dalla Provincia come cause dell’inquinamento riscontrato nelle aree indicate sub “b” del provvedimento (in solido con 

Syndial e Sasol).  

* 

B) VALUTAZIONI ISTRUTTORIE DEL COLLEGIO. 

Per quanto concerne l’individuazione della società quale soggetto responsabile dell’inquinamento il Collegio ritiene, data 

l’estrema delicatezza della materia, che la decisione non possa essere assunta senza l’apporto di un più ampio 

contraddittorio con i soggetti che, istituzionalmente, debbono occuparsi della problematica di tutela del SIN e che sono 

anche intervenuti, nel corso degli anni, nell’effettuare verifiche, controlli e Piani di validazione di interventi attuati, anche 

in sede di operazioni di Messa in sicurezza. 

Il Collegio ritiene che il quadro di riferimento tecnico debba essere riesaminato ed approfondito, in questo giudizio, con 

l’apporto , anche, di ARPAS , Ministero dell’Ambiente, Regione Sardegna, ASL di Sassari, Comune di Porto Torres , 

auspicando che la stessa Provincia di Sassari, autrice del provvedimento finale qui impugnato, evocata in giudizio, 

provveda a svolgere la doverosa analisi comparata fra le diverse tesi sostenute in questo processo.  

L’attività coordinata tecnica delle Amministrazioni coinvolte potrà offrire al giudice un quadro dettagliato di riferimento 

idoneo a consentire l’esame della fondatezza (o meno) dell’azione intrapresa, alla luce delle considerazioni aggiornate e 

svolte in contraddittorio con le tesi sostenute dagli esperti.  

Consentendo la formulazione di idonei apporti tecnici di chiarimento, nella valutazione complessiva delle rispettive 

posizioni assunte.  

Al fine di compiere una argomentata valutazione dei presupposti posti a fondamento dell’azione di responsabilità. 

Risulta necessario acquisire , in particolare, in sede di verificazione, elementi tecnici a cura delle Amministrazioni 

(Provincia, Arpas, Regione, Comune di Porto Torres , ASL di Sassari, Ministero Ambiente) deputate a salvaguardare il 

forte pubblico interesse sotteso al recupero dello stato salubre dei suoli e delle sottostanti falde acquifere (tenuto anche 

conto dell’effettuazione da parte della Regione Sardegna, nel corso degli anni, della validazione dell’attività di MISE e 

controlli dei pozzi). 

Con l’obiettivo di provvedere al loro disinquinamento/bonifiche tramite l’attuazione di tutti gli interventi necessari da 

parte delle società, responsabili, che hanno operato nel SIN. 

Con eventuale ricorso ai poteri sostitutivi in caso di ingiustificata inerzia da parte dei privati riconosciuti, ma solo a seguito 

di accurati accertamenti in contraddittorio, responsabili ed inadempienti. 

In sostanza il Tribunale ritiene, tenuto anche conto che l’Amministrazione autrice del provvedimento impugnato non si è 

costituita in giudizio, con assenza di imprescindibile contraddittorio in riferimento alle molteplici consulenze depositate 

in giudizio, di dover porre a carico di tutte le Amministrazioni coinvolte (che potranno agire in coordinamento fra loro) 

l’analisi degli elementi posti a fondamento delle controdeduzioni sviluppate dalle società (con tesi contrapposte). In modo 

da poter rinvenire i collegamenti necessari fra motivazioni tecniche esposte dalla Provincia nel provvedimento impugnato 

(e correlata analisi svolta) e quelle sottoposte al giudice con le consulenze depositate in giudizio. 

Nell’intento di chiarire cause, concause e dinamiche in relazione alle individuate fonti degli inquinamenti rinvenuti nelle 

“aree TERNA S.E. , area CIPS, SAPIO srl, ENI spa, R&M, UNICAL spa, SARDA ROTTAMI srl, BAINMOBIL spa, 

GEOCONSULT srl per la contaminazione da parte di composti organici clorurati derivanti dalle sorgenti primarie 

costituite dagli impianti di produzione VCM e LAB e degli annessi depositi di stoccaggio prodotti”. 

In riferimento a tali siti sono state compiute dalla Provincia le seguenti valutazioni tecniche (il provvedimento impugnato, 

ha esaminato diverse 16 aree ove sono state riscontrate diversificate sostanze ritenute causa di inquinamento). 

In sintesi: per quanto qui interessa, le aree valutate e addebitate alla società ricorrente (in solido a Syndial e Sasol) sono: 

-la 3^ TERNA S.E. area CIPS :  

“Situata nella macroarea orientale, la stazione elettrica di trasformazione evidenzia una contaminazione della falda da 

Mn, triclorometano, 1,1-dicloroetilene, 1,2,3-tricloropropano, tribromometano, bromodiclorometano, 

dibromoclorometano.  

Se per il Mn si può ritenere che tali superamenti siano ascrivibili alle particolari condizioni chimiche riducenti presenti in 

falda che avrebbero comportato la mobilizzazione di specie già presenti nel substrato geologico, la presenza di composti 

organici clorurati in concentrazioni superiori alle CSC è da ritenersi effetto delle contaminazioni prodotte nel periodo 

di attività dagli impianti VCM e LAB, dalle linee di trasferimento e dai serbatoi di stoccaggio.  

Con riferimento al contributo dell’impianto VCM, il responsabile della contaminazione viene pertanto identificato nel 

gruppo SIR fino al 1982, nelle società del gruppo ENI fino al 1986, nella EVC-European Vinyls Corporation-(Italia) SpA 

fino al 2001, e infine nella Ineos Vinyls Italia fino al 2009, anno di chiusura definitiva della produzione. Riguardo il 

contributo dell’impianto LAB alla contaminazione della falda da parte di organoclorurati, si evidenzia la responsabilità 

di SIR-Euteco a partire dal 1968, da Chimica Augusta / Enichem Augusta dal 1982 fino al 1996, da Condea Augusta / 

Sasol fino al 2008, sebbene quest’ultima abbia sin da subito modificato il ciclo produttivo per evitare l’uso di cloro 

gassoso e quindi limitato o annullato completamente la produzione di prodotti organoclorurati. È peraltro evidente che 

le contaminazioni presenti nel suolo hanno continuato a trasferirsi in falda e continueranno fino al completamento delle 
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necessarie attività di bonifica dei suoli. Si evidenziano infine le responsabilità dei gestori della rete fognaria di 

stabilimento, e pertanto SIR fino al 1982, Enichem /Syndial successivamente.”  

-la 4^ SAPIO S.r.l..: 

“La presenza di cloroformio in concentrazioni superiori alle CSC è da ritenersi effetto delle contaminazioni prodotte nel 

periodo di attività dagli impianti VCM e LAB, dalle linee di trasferimento e dai serbatoi di stoccaggio.  

Con riferimento al contributo dell’impianto VCM, il responsabile della contaminazione viene pertanto identificato nel 

gruppo SIR fino al 1982, nelle società del gruppo ENI fino al 1986, nella EVC-European Vinyls Corporation-(Italia) SpA 

fino al 2001, e infine nella Ineos Vinyls Italia fino al 2009, anno di chiusura definitiva della produzione. Riguardo il 

contributo dell’impianto LAB alla contaminazione della falda da parte di organoclorurati, si evidenzia la responsabilità 

di SIR-Euteco a partire dal 1968, da Chimica Augusta / Enichem Augusta dal 1982 fino al 1996, da Condea Augusta / 

Sasol fino al 2008, sebbene quest’ultima abbia sin da subito modificato il ciclo produttivo per evitare l’uso di cloro 

gassoso e quindi limitato o annullato completamente la produzione di prodotti organoclorurati. È peraltro evidente che 

le contaminazioni presenti nel suolo hanno continuato a trasferirsi in falda e continueranno fino al completamento delle 

necessarie attività di bonifica dei suoli. Si evidenziano infine le responsabilità dei gestori della rete fognaria di 

stabilimento, e pertanto SIR fino al 1982, Enichem /Syndial successivamente.”  

-la 5^ ENI S.p.A. R&M : 

“Il contributo dell’azienda ENI S.p.A. R&M alla contaminazione della falda da parte di idrocarburi alifatici e anche 

aromatici è dimostrata dalla accertata presenza di contaminazioni nel suolo dello stabilimento da idrocarburi pesanti e 

piombo tetraetile, utilizzato fino agli anni novanta come antidetonante nelle benzine. Nella falda sotterranea è stato anche 

riscontrato in concentrazioni superiori alle indicazioni ISS il MTBE, utilizzato anch’esso come antidetonante dopo il 

divieto di utilizzo del piombo tetraetile, che conferma l’assunto.  

Le contaminazioni rilevate invece in falda durante i monitoraggi periodici fino al 2014, ove era stata rilevata la presenza 

di superamenti delle CSC da parte di SO4, Mn, cloroformio e tetracloroetilene, meritano ulteriori considerazioni. La 

presenza nelle acque di falda di contaminazione da parte di solfati può essere attribuita al fenomeno di ingressione del 

cuneo salino, mentre il superamento da parte di Mn si ritiene ascrivibile alle particolari condizioni chimiche riducenti 

presenti in falda che avrebbero comportato la mobilizzazione di specie già presenti nel substrato geologico. La presenza 

di cloroformio e tetracloroetilene in concentrazioni superiori alle CSC è da ritenersi invece effetto delle contaminazioni 

prodotte nel periodo di attività dagli impianti VCM e LAB, dalle linee di trasferimento e dai serbatoi di stoccaggio.  

Con riferimento al contributo dell’impianto VCM, il responsabile della contaminazione viene pertanto identificato nel 

gruppo SIR fino al 1982, nelle società del gruppo ENI fino al 1986, nella EVC-European Vinyls Corporation-(Italia) SpA 

fino al 2001, e infine nella Ineos Vinyls Italia fino al 2009, anno di chiusura definitiva della produzione. Riguardo il 

contributo dell’impianto LAB alla contaminazione della falda da parte di organoclorurati, si evidenzia la responsabilità 

di SIR-Euteco a partire dal 1968, da Chimica Augusta / Enichem Augusta dal 1982 fino al 1996, da Condea Augusta / 

Sasol fino al 2008, sebbene quest’ultima abbia sin da subito modificato il ciclo produttivo per evitare l’uso di cloro 

gassoso e quindi limitato o annullato completamente la produzione di prodotti organoclorurati. È peraltro evidente che 

le contaminazioni presenti nel suolo hanno continuato a trasferirsi in falda e continueranno fino al completamento delle 

necessarie attività di bonifica dei suoli. Si evidenziano infine le responsabilità dei gestori della rete fognaria di 

stabilimento, e pertanto SIR fino al 1982, Enichem /Syndial successivamente.”  

-la 6^ UNICAL S.p.A.: 

“Si ritiene che le contaminazioni rilevate da parte di Fe, Mn siano ascrivibili alle particolari condizioni chimiche riducenti 

presenti in falda che avrebbero comportato la mobilizzazione di specie già presenti nel substrato geologico. La presenza 

di cloroformio in concentrazioni superiori alle CSC è da ritenersi effetto delle contaminazioni prodotte nel periodo di 

attività dagli impianti VCM e LAB, dalle linee di trasferimento e dai serbatoi di stoccaggio.  

Con riferimento al contributo dell’impianto VCM, il responsabile della contaminazione viene pertanto identificato nel 

gruppo SIR fino al 1982, nelle società del gruppo ENI fino al 1986, nella EVC-European Vinyls Corporation-(Italia) SpA 

fino al 2001, e infine nella Ineos Vinyls Italia fino al 2009, anno di chiusura definitiva della produzione. Riguardo il 

contributo dell’impianto LAB alla contaminazione della falda da parte di organoclorurati, si evidenzia la responsabilità 

di SIR-Euteco a partire dal 1968, da Chimica Augusta / Enichem Augusta dal 1982 fino al 1996, da Condea Augusta / 

Sasol fino al 2008, sebbene quest’ultima abbia sin da subito modificato il ciclo produttivo per evitare l’uso di cloro 

gassoso e quindi limitato o annullato completamente la produzione di prodotti organoclorurati. È peraltro evidente che 

le contaminazioni presenti nel suolo hanno continuato a trasferirsi in falda e continueranno fino al completamento delle 

necessarie attività di bonifica dei suoli. Si evidenziano infine le responsabilità dei gestori della rete fognaria di 

stabilimento, e pertanto SIR fino al 1982, Enichem /Syndial successivamente”.  

-la 7^ SARDA ROTTAMI S.r.l. : 

“La presenza in falda di cloroformio in concentrazioni superiori alle CSC è da ritenersi effetto delle contaminazioni 

prodotte nel periodo di attività dagli impianti VCM e LAB, dalle linee di trasferimento e dai serbatoi di stoccaggio.  

Con riferimento al contributo dell’impianto VCM, il responsabile della contaminazione viene pertanto identificato nel 

gruppo SIR fino al 1982, nelle società del gruppo ENI fino al 1986, nella EVC-European Vinyls Corporation-(Italia) SpA 
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fino al 2001, e infine nella Ineos Vinyls Italia fino al 2009, anno di chiusura definitiva della produzione. Riguardo il 

contributo dell’impianto LAB alla contaminazione della falda da parte di organoclorurati, si evidenzia la responsabilità 

di SIR-Euteco a partire dal 1968, da Chimica Augusta / Enichem Augusta dal 1982 fino al 1996, da Condea Augusta / 

Sasol fino al 2008, sebbene quest’ultima abbia sin da subito modificato il ciclo produttivo per evitare l’uso di cloro 

gassoso e quindi limitato o annullato completamente la produzione di prodotti organoclorurati. È peraltro evidente che 

le contaminazioni presenti nel suolo hanno continuato a trasferirsi in falda e continueranno fino al completamento delle 

necessarie attività di bonifica dei suoli. Si evidenziano infine le responsabilità dei gestori della rete fognaria di 

stabilimento, e pertanto SIR fino al 1982, Enichem /Syndial successivamente.”  

-la 11^ BAINMOBIL S.p.A.  

“La presenza in falda di cloroformio e 1,2-dicloroetano in concentrazioni superiori alle CSC è da ritenersi effetto delle 

contaminazioni prodotte nel periodo di attività dagli impianti VCM e LAB, dalle linee di trasferimento e dai serbatoi di 

stoccaggio.  

Con riferimento al contributo dell’impianto VCM, il responsabile della contaminazione viene pertanto identificato nel 

gruppo SIR fino al 1982, nelle società del gruppo ENI fino al 1986, nella EVC-European Vinyls Corporation-(Italia) SpA 

fino al 2001, e infine nella Ineos Vinyls Italia fino al 2009, anno di chiusura definitiva della produzione. Riguardo il 

contributo dell’impianto LAB alla contaminazione della falda da parte di organoclorurati, si evidenzia la responsabilità 

di SIR-Euteco a partire dal 1968, da Chimica Augusta / Enichem Augusta dal 1982 fino al 1996, da Condea Augusta / 

Sasol fino al 2008, sebbene quest’ultima abbia sin da subito modificato il ciclo produttivo per evitare l’uso di cloro 

gassoso e quindi limitando o annullando completamente la produzione di prodotti organoclorurati. È peraltro evidente 

che le contaminazioni presenti nel suolo hanno continuato a trasferirsi in falda e continueranno fino al completamento 

delle necessarie attività di bonifica dei suoli. Si evidenziano infine le responsabilità dei gestori della rete fognaria di 

stabilimento, e pertanto SIR fino al 1982, Enichem /Syndial successivamente.”  

-la 12^ GEOCONSULT S.r.l. “La presenza in falda di composti clorurati cancerogeni e non cancerogeni in 

concentrazioni superiori alle CSC è da ritenersi effetto delle contaminazioni prodotte nel periodo di attività dagli impianti 

VCM e LAB, dalle linee di trasferimento e dai serbatoi di stoccaggio.  

Con riferimento al contributo dell’impianto VCM, il responsabile della contaminazione viene pertanto identificato nel 

gruppo SIR fino al 1982, nelle società del gruppo ENI fino al 1986, nella EVC-European Vinyls Corporation-(Italia) SpA 

fino al 2001, e infine nella Ineos Vinyls Italia fino al 2009, anno di chiusura definitiva della produzione. Riguardo il 

contributo dell’impianto LAB alla contaminazione della falda da parte di organoclorurati, si evidenzia la responsabilità 

di SIR-Euteco a partire dal 1968, da Chimica Augusta / Enichem Augusta dal 1982 fino al 1996, da Condea Augusta / 

Sasol fino al 2008, sebbene quest’ultima abbia sin da subito modificato il ciclo produttivo per evitare l’uso di cloro 

gassoso e quindi limitando o annullando completamente la produzione di prodotti organoclorurati. È peraltro evidente 

che le contaminazioni presenti nel suolo hanno continuato a trasferirsi in falda e continueranno fino al completamento 

delle necessarie attività di bonifica dei suoli. Si evidenziano infine le responsabilità dei gestori della rete fognaria di 

stabilimento, e pertanto SIR fino al 1982, Enichem /Syndial successivamente. Per quanto riguarda invece i parametri CrVI 

e Hg , le informazioni in possesso di questa Amministrazione non permettono di identificare il responsabile della 

contaminazione della falda nelle aree di competenza di Geoconsult S.r.l..” 

Rispetto a tali aree Vynils è stata individuata quale “corresponsabile” (punto “b”) con Syndial Italia e Sasol.(quest’ultima 

posizione oggetto di sentenza di accoglimento del 13/03/2019 n. 225 di questo Tar). 

Alla luce delle consulenze depositate in giudizio sussiste l’ obbligo di riesaminare, da parte degli uffici tecnici delle 

Amministrazioni coinvolte e competenti , la posizione della ricorrente, in considerazione, anche, dei dati tecnici forniti 

ed acquisiti, in corso di processo, successivamente all’emanazione della determina impugnata . Con particolare 

considerazione della “tempistica”, posto che la consulenza Lithos ha posto in luce, nelle conclusioni, che “a proprietaria 

Vinyls Italia S.p.A. è subentrata solamente nel corso del 2009 e di fatto, ha gestito un periodo di esercizio limitato a pochi 

mesi, curando prevalentemente le operazioni di decommissioning degli impianti VCM e PVC.  

Pertanto, in virtù dell’origine storica della contaminazione, risalente al periodo di proprietà SIR/ENI, non si riscontrano 

giustificate motivazioni che possano portare a ritenere la società Vinyls Italia S.p.A. responsabile dell’inquinamento 

rinvenuto nelle matrici ambientali”. 

Necessita la redazione di approfondite controdeduzioni, alla luce delle considerazioni tecniche compiute dagli esperti del 

settore (precedentemente menzionate) ed acquisite agli atti del processo.  

Con particolare approfondimento della tematica attinente il verso di falda e le possibili propagazioni, migrazioni e delle 

possibili modalità di dispersione degli inquinanti ( propagazione verso monte idrogeologico della contaminazione in falda 

). 

Schematizzando le diverse aree rinvenute contaminate da “composti organici clorurati” , reputati derivanti dalle sorgenti 

primarie costituite dagli impianti di produzione VCM e LAB e degli annessi depositi di stoccaggio prodotti. 

Tale fase “intermedia” risulta necessaria e imprescindibile per poter consentire al giudice l’acquisizione di idonei ed 

argomentati elementi “aggiornati” , con considerazione di tutte le prospettazioni compiute nelle relazioni tecniche 

prodotte dalle controparti.  
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Diversamente dal ricorso SASOL (535/2018), che è stato deciso con sentenza del 13.3.2019 n. 225 (attinente solo ad una 

parte di “corresponsabilità” attribuita sub “punto b”), con l’ausilio dei dati tecnici posseduti e quelli versati in giudizio 

dalla consulenza della ricorrente Sasol. 

In quel caso gli elementi disponibili erano sufficienti per poter definire una pronuncia di accoglimento del gravame , 

essenzialmente per riscontrato difetto di istruttoria tecnica, in quanto era emerso che: 

“ a)nei terreni in area LAB non erano presenti le “cloroparaffine” (utilizzate fino a quando SASOL le sostituì con le 

“olefine”), con dimostrazione della impossibile provenienza dalle strutture impiantistiche; 

b)tali composti non degradano nei composti menzionati dalla Provincia; 

c)sussistono invece nel SIN altre lavorazioni che , secondo le analisi tecniche , possono aver prodotto le sostanze presenti 

in falda; 

d)la direzione della falda individua SASOL come bersaglio, e non come sorgente. 

In questo quadro tecnico, la ricorrente Sasol non poteva essere ritenuta responsabile né per altre gestioni di impianti siti 

in altri luoghi, né, solidalmente, per le attività pregresse svolte da terzi sull’area LAB. 

In questo contenzioso, invece, non sussistono, allo stato attuale, elementi sufficienti per poter definire correttamente le 

diverse posizioni, tenuto in considerazione che sono svariati i siti analizzati, con caratterizzazione articolata. 

Ne consegue che sia la sentenza di questo Tribunale n. 225/2019 che ha definito il ricorso SASOL ITALY S.p.A. (ric. 

r.g. 535/2018), sia la determinazione n. 1037 del 5.4.2019 di sua “presa d’atto”, da parte della Provincia di Sassari, non 

interferisce con il presente giudizio; coltivato da Vinyls in relazione allo stesso punto b) del pronunciato provinciale 

Trattandosi di posizione diversa di “corresponsabilità” non unitaria, e per attività diverse.  

Il quadro si presenta, qui, ancor più complesso coinvolgendo una molteplicità di aree , diversamente caratterizzate. 

Risulta, dunque, necessario l’espletamento della fase istruttoria di acquisizione di nuovi dati ed elementi 

infraprocedimentali da parte delle PP.AA., titolate di poteri e competenze tecniche, da sottoporre alle valutazioni collegiali 

di questo Tribunale.  

Nel rispetto del contraddittorio sostanziale sugli aspetti tecnici “aggiornati” con il contributo delle consulenze e degli 

elementi scientifici depositati in questo giudizio. 

L’estensione del contraddittorio ai nuovi soggetti pubblici consentirà loro di poter accedere ad ogni documento ed atto di 

causa, essendo divenuti, per valutazione del Giudice, a tutti gli effetti, parti del giudizio. 

In conclusione il Collegio dispone che gli uffici tecnici di ARPAS, Provincia di Sassari, Ministero dell’Ambiente, Regione 

Sardegna, Comune di Porto Torres, ASL di Sassari , in base alle rispettive competenze, effettuino l’approfondito esame 

delle consulenze prodotte in giudizio dalla società ricorrente Vinyls e Syndial , in modo da consentire al Tribunale l’ 

acquisizione di valutazioni, dati tecnici ed elementi rilevanti al fine della risoluzione della controversia . 

Al fine di poter disporre di un documentato raffronto ed esame delle contrapposte tesi tecniche sostenute. 

Le Relazioni andranno sviluppate in riferimento ai diversi siti, con elaborazione di prospetti riassuntivi comparati, e 

dovranno essere elaborate dagli Uffici e depositate in giudizio entro il 20 novembre 2019. 

La nuova udienza pubblica di trattazione della causa viene fissata al 29 gennaio 2020. 

Spese al definitivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), pronunciando sul ricorso, come in epigrafe 

proposto,  

I°) in parte lo accoglie, con annullamento del provvedimento impugnato, limitatamente alla parte di interesse del 

<<Fallimento ricorrente>> (sub lett. “b”), rimanendo l’efficacia per la società Vynils, in proprio, ancorchè con posizione 

da definire a seguito del necessario espletamento dell’istruttoria di cui al seguente punto II°; 

II°) sospesa ogni decisione di rito, nel merito e sulle spese dispone che ARPAS, Provincia di Sassari, Ministero 

dell’Ambiente, Regione Sardegna, ASL di Sassari e Comune di Porto Torres, tramite i rispettivi uffici tecnici, effettuino 

l’elaborazione e la redazione, entro il 20 novembre 2019, delle Relazioni e delle controdeduzioni alle consulenze private 

depositate dalle società nel corso del giudizio, come precisato in motivazione. 

Fissa per l'ulteriore trattazione del ricorso la pubblica udienza del 29 gennaio 2020. 

Spese al definitivo. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

 

(Omissis) 
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