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Ordine di bonifica della copertura di un immobile contenente amianto 

 
Cons. Stato, Sez. IV 9 novembre 2019, n. 7665 - Troiano, pres.; Proietti, est. -Magliola Real Estate S.r.l. in Concordato 

Preventivo (avv. Pafundi) c. Comune di Santhià (avv.ti Zucco e Di Raimondo) ed a. 

 

Sanità pubblica - Ordine sindacale di provvedere alla raccolta e smaltimento nelle discariche autorizzate dei pezzi 

di lastre frantumate presenti sulla copertura del fabbricato e di quelle disperse sul terreno circostante nonché di 

provvedere alla bonifica della copertura dell'immobile (manto di copertura contenente amianto - crisotilo). 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

Con ricorso RG. n. 550/2017, proposto dinanzi al TAR per il Piemonte, Magliola Real Estate S.r.l. in concordato 

preventivo ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Santhià n. 27 del 9.03.2017, con la quale 

è stato ingiunto alla Società medesima ed al Commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, 

di provvedere, entro e non oltre 10 giorni, “alla raccolta e smaltimento nelle discariche autorizzate dei pezzi di lastre 

frantumate presenti sulla copertura del fabbricato e di quelle disperse sul terreno circostante…”, nonché di provvedere, 

entro e non oltre 12 mesi, “alla bonifica della copertura dell'immobile in premessa con i metodi che riterrà più opportuni 

tra quelli previsti al punto 3 del D.M. 6.9.1994 (sostituzione, incapsulamento, ecc.) del manto di copertura contenente le 

seguenti fibre: Amianto - Crisotilo …”.  

 

La Società appellante ha chiesto, altresì, l’annullamento di ogni altro provvedimento presupposto, preparatorio, connesso 

o consequenziale, compresa l'ordinanza del Comune di Santhià n. 40 del14.04.2017, di proroga del termine di scadenza 

degli adempimenti relativi alla rimozione immediata dei pezzi di amianto rinvenuti sul terreno e sulla copertura.  

 

In particolare, Magliola Real Estate S.r.l. in concordato preventivo ha rappresentato di essere proprietaria di un compendio 

immobiliare di circa 170.435 mq. ubicato nel Comune di Santhià, via Due Giugno s.n.c., costituente il complesso 

industriale adibito all’attività di realizzazione e riparazione di veicoli ferroviari svolta dalla estinta società Magliola 

Antonio e Figli S.p.A. ed oggi parzialmente utilizzato dalla società I.F.I. S.p.A., e pervenuto alla ricorrente medesima nel 

2013 a seguito di atto di scissione societaria dalla Magliola Antonio e Figli S.p.A. (atto rogito Notaio Ganelli in data 

6.8.2013, rep. 27654/18331). 

 

Il fabbricato oggetto della contestata ordinanza sindacale insiste sull’area sud di tale complesso industriale ed è composto 

da tre capannoni (all’epoca dei fatti inutilizzati) costituiti da una struttura portante in cemento armato e pilastri in ferro e 

da una copertura composta da lastre sovrapposte in eternit alternate a lastre di metacrilato (cioè di materiale plastico, 

avente la funzione di dare luce ai locali sottostanti adibiti alle lavorazioni industriali). 

 

Nel 2016, a seguito della segnalazione da parte di uno dei proprietari delle abitazioni sorte nelle vicinanze del predetto 

complesso industriale – sulla presenza di copertura in eternit in condizioni di forte degrado del predetto fabbricato 

industriale, il Comune di Santhià ha avviato una procedura di verifica delle condizioni di conservazione delle lastre di 

eternit, avvalendosi del Servizio Territoriale di Vercelli dell’A.R.P.A., che, in data 16/12/2016, in sede di sopralluogo, ha 

effettuato i relativi accertamenti, provvedendo al prelievo di campioni dalle lastre di copertura del tetto e delle pareti 

verticali dei capannoni industriali, al fine di stabilire l’effettiva presenza di amianto e il relativo grado di pericolosità per 

la salute pubblica in ragione dello stato di manutenzione e conservazione dei fabbricati. 

 

Vista la relazione tecnica redatta dall’A.R.P.A. (trasmessa al Comune di Santhià con nota del 7/03/2017 e acquisita al 

protocollo comunale n. 4091) e rilevata la necessità, in relazione al grado di pericolosità riscontrato attraverso l’analisi 

dei campioni prelevati, di provvedere alla salvaguardia della salute pubblica, è stata emanata l’ordinanza sindacale n. 27 

del 9 marzo 2017. 

 

Con il ricorso di primo grado (rubricato al n. R.G. 550/2017), Magliola Real Estate S.r.l. in concordato preventivo ha 

dedotto l’illegittimità della suindicata ordinanza sindacale, formulando i seguenti motivi di ricorso: I) violazione di legge 

in relazione al principio di legalità dell’azione amministrativa ed all’art. 54 comma 4 del d.lgs. n. 267/2000. Eccesso di 

potere per difetto dei presupposti legittimanti l’esercizio del potere d’ordinanza, nonché per insufficienza della 

motivazione e dell’istruttoria. Eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà interna. 

Violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990; II) violazione di legge, con particolare riguardo agli allegati 2 e 3 del 
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D.M. 6.9.1994 e dell’Allegato A della delibera G.R. n. 40-5094/2012; violazione dei criteri e prescrizioni di 

autolimitazione contenute nei suddetti atti; eccesso di potere per incongruità della motivazione ed insufficienza 

dell’istruttoria, manifesta perplessità, irragionevolezza e difetto di proporzionalità della misura imposta alla ricorrente. 

 

Con sentenza n. 771/2018, il TAR per il Piemonte, prescindendo dalle eccezioni di inammissibilità sollevate dal Comune 

resistente, ha respinto nel merito il ricorso proposto da Magliola Real Estate S.r.l. in concordato preventivo. 

 

In particolare, il TAR ha ritenuto opportuno, da un punto di vista logico, esaminare dapprima il secondo di motivo di 

ricorso e ne ha rilevato l’infondatezza sulla scorta delle seguenti considerazioni: a) le analisi effettuate da A.R.P.A. sui 

campioni prelevati dalla copertura dei capannoni industriali - sia quella del tetto che quella delle pareti verticali - hanno 

dimostrato che la copertura dei predetti capannoni contiene amianto crisotilo; b) A.R.P.A. ha effettuato la valutazione 

dell’indice di degrado dando conto dei parametri utilizzati con specifico verbale; pertanto l’impugnata ordinanza sindacale 

non può ritenersi viziata da difetto di istruttoria e motivazione, sia perché A.R.P.A. ha dato specificatamente conto dell’iter 

logico seguito, sia perché in materia ambientale il principio di precauzione, posto a presidio dell’incolumità pubblica, 

impone l’adozione delle azioni che meglio garantiscono la stessa, ancorché meno economiche; c) è pacifico che nelle 

vicinanze dei capannoni in questione insistono delle abitazioni di privati cittadini, i quali, ove si ripetessero cadute e 

rotture di lastre di copertura, rimarrebbero esposti al rischio di assorbire fibre contenenti asbesto. 

 

Il giudice di primo grado, dunque, ha ritenuto che “nella specie sussistessero le condizioni per la adozione di una ordinanza 

contingibile ed urgente”.  

 

Inoltre, non ha condiviso la tesi prospettata dalla Società ricorrente, secondo la quale la problematica in questione avrebbe 

dovuto essere risolta con ordinanza ex art. 192 del D. L.vo 152/2006: la copertura di un fabbricato – sempre secondo il 

giudice di primo grado - fino a che non rovina a terra divenendo inutilizzabile, svolge un ruolo di protezione che impedisce 

di qualificarla come “rifiuto” in senso tecnico; da qui l’impossibilità di configurare, rispetto ad una tale copertura, la 

fattispecie dell’abbandono o del deposito incontrollato di rifiuti. 

 

Infine, con riferimento alla censura relativa alla definitività degli effetti che l’ordinanza in discorso produrrebbe, il giudice 

di primo grado ha osservato che la possibilità di adottare ordinanze contingibili ed urgenti non è automaticamente esclusa 

dal fatto che la relativa esecuzione comporti effetti irreversibili. 

 

Magliola Real Estate S.r.l. in concordato preventivo ha impugnato dinanzi al Consiglio di Stato la citata sentenza di primo 

grado, deducendo i seguenti motivi d’appello: 1) Erroneità della sentenza appellata per violazione del principio di 

corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.) in relazione al motivo I/B del ricorso introduttivo di primo grado. 

Violazione di legge in relazione agli artt. 7 ed 8 della legge 7.8.1990, n. 241, difetto di motivazione ed insufficienza 

dell’istruttoria svolta dal Comune.; 2) Erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione del D.M. 6.9.1994 e 

dei criteri di autolimitazione della discrezionalità di cui all’Allegato A della delibera G.R. n. 40-5094/2012 della Regione 

Piemonte, nonché per eccesso di potere per incongruità della motivazione ed insufficienza dell’istruttoria, manifesta 

irragionevolezza e difetto di proporzionalità delle misure imposte alla società ricorrente; 3) Erroneità della sentenza n. 

771/2018 per violazione del principio di legalità dell’azione amministrativa e dell’art. 54 comma 4 del d.lgs. n. 267/2000, 

nonché per eccesso di potere per difetto dei presupposti legittimanti l’esercizio del potere d’ordinanza, insufficienza della 

motivazione e dell’istruttoria. 

 

Il Comune di Santhià, costituitosi nel giudizio d’appello, ha contestato e controdedotto alle censure articolate dalla Società 

appellante, eccependo l’inammissibilità e l’improcedibilità dell’appello e, nel merito, affermando l’infondatezza delle 

censure prospettate dalla Società. 

 

A seguito dell’udienza del 20 giugno 2019, la causa è stata trattenuta per la decisione. 

 

DIRITTO 

 

1. Il Collegio osserva che – pur a voler prescindere dalle eccezioni di inammissibilità e improcedibilità del ricorso di 

primo grado sollevate dall’Amministrazione comunale – l’appello è infondato e va respinto per le ragioni di seguito 

indicate. 

 

2. Con il primo motivo di appello, la Società si duole dell’omessa pronuncia del giudice di primo grado sull’asserita 

violazione delle garanzie partecipative al procedimento amministrativo di cui agli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90 e, 

segnatamente, del fatto che, se avvisata: - avrebbe potuto chiarire, in corso di procedimento, che il fabbricato in questione 
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era in disuso e non occupato da persone e che lo stesso distava oltre 500 mt. dal centro abitato; - avrebbe potuto dimostrare, 

nel caso concreto, l’assenza dei presupposti dell’ordinanza contingibile e urgente richiesti dall’art. 54, e contestare, 

mediante un contradittorio di natura tecnica, gli accertamenti condotti dall’A.R.P.A. Piemonte e dall’ASL di Vercelli sullo 

stato (scadente o discreto) dello stato di conservazione delle lastre di amianto componenti la copertura del fabbricato e 

sul grado di potenziale esposizione dei cittadini residenti nelle immediate vicinanze del complesso industriale dismesso; 

- di rappresentare, infine, che gli interventi di bonifica sarebbero stati urgenti per le porzioni di copertura più degradate 

ed esposte a dispersione nell’ambiente e che vi sarebbero state le condizioni per articolare l’intervento di bonifica in parti 

distinte. 

 

La censura è infondata, in quanto la giurisprudenza ha affermato che non sussiste “l’obbligo di avviso di avvio del 

procedimento quando l’ordinanza contingibile ed urgente non possa tollerare il previo contraddittorio con l’interessato a 

pena di svuotamento di quella effettività e particolare rapidità cui la legge preordina l'istituto in questione e di conseguente 

la compromissione di valori fondamentali quali quello della tutela della salute” (Cons. St., Sez. I, 29 ottobre 2008, n. 

2442)” (v. Cons. St., Sez. V, 27/10/2014, n. 5308). 

 

Nel caso di specie, gli esiti degli accertamenti effettuati da A.R.P.A. hanno evidenziato la presenza di amianto crisotilo 

sia nel tetto che nelle pareti laterali dei capannoni industriali in questione, facendo emergere una situazione di pericolo 

per l’incolumità pubblica connessa alla potenziale dispersione di fibre di amianto nell’ambiente, atteso lo stato di 

conservazione (qualificato “scadente” per il tetto e “discreto” per le pareti verticali) dei materiali analizzati, nonché la 

presenza di pezzi di lastre frantumate giacenti sulla copertura del fabbricato e dispersi sul terreno circostante. 

 

Le risultanze di tali accertamenti sono state espressamente richiamate nell’ordinanza sindacale, e in considerazione del 

grado di pericolosità riscontrato nel materiale analizzato, l’Amministrazione comunale si è attivata immediatamente e 

rapidamente imponendo gli interventi descritti nel provvedimento impugnato, nella primaria esigenza di salvaguardia 

della salute pubblica. 

 

Fermi tali assorbenti rilievi deve altresì osservarsi, in relazione alla previsione di cui all’art. 21-octies, l. n. 241/1990, 

ultimo periodo, che all’accertamento effettuato dall’ARPA in sopralluogo era, comunque, presente il responsabile tecnico 

della Magnolia, messo così concretamente in condizione di contraddire. 

 

3. Con il secondo motivo di appello, la Società appellante ha affermato l’erroneità della sentenza nella parte in cui non ha 

riconosciuto il difetto di istruttoria di cui sarebbe affetta l’ordinanza sindacale n. 27/2017. 

 

In particolare, asserisce che non è mai stata verificata, in concreto, l’eventuale presenza nell’aria o nel suolo di fibre 

d’amianto e che, di converso, l’ordinanza sindacale contestata si basa su una serie di indici ‘convenzionali’ di stima del 

rischio tratti dall’Allegato A della delibera G.R. n. 40-5094/2012, che avrebbero portato soltanto a presumere l’esistenza 

di una situazione di pericolo per la salute pubblica.  

 

Anche tale motivo di appello è infondato, posto che è condivisibile il ragionamento logico-giuridico seguito dal primo 

giudice, e cioè che l’ordinanza sindacale n. 27/2017 si fonda su una adeguata e puntuale istruttoria espletata dall’A.R.P.A. 

e su una congrua motivazione; inoltre, in materia ambientale il principio di precauzione, che nasce a tutela della incolumità 

pubblica, impone l’adozione delle azioni che meglio garantiscono la stessa, ancorché meno economiche.  

 

Con specifico riferimento all’asserita mancata verifica del rischio ambientale, va rilevato che – contrariamente a quanto 

affermato dall’appellante – tale verifica è stata eseguita, come emerge dalla nota dell’ASL VC del 21.2.2017, riprodotta 

nella nota ARPA del 7.3.2017 prot. 4091, citata nel provvedimento impugnato. 

 

A ciò va aggiunto che non vale ad inficiare gli esiti degli accertamenti tecnici effettuati dall’A.R.P.A. quanto affermato 

dalla Società appellante, secondo la quale tali esiti sono stati ottenuti dall’A.R.P.A. analizzando un (solo) campione di 

materiale prelevato nel corso del sopralluogo del 16.12.2016. 

 

Al riguardo, si evidenzia che lo stesso D.M. 9.06.1994 (“Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, 

comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto”), 

art. 1 (“Localizzazione e caratterizzazione delle strutture edilizie”), punto 1b), titolato “Campionamento ed analisi dei 

materiali”, nel descrivere le modalità operative del campionamento, stabilisce al numero 4 la seguente modalità: “Prelievo 

di una piccola aliquota del materiale, che sia sufficientemente rappresentativo e che non comporti alterazioni significative 

dello stato del materiale in sito. I materiali contenenti amianto possono essere sia omogenei che eterogenei. Materiali 

tipicamente omogenei sono i prodotti in amianto cemento, le pannellature isolanti per pareti o soffitti, i manufatti tessili”. 
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Il medesimo decreto ministeriale stabilisce che, quando trattasi di materiali omogenei, come nel caso di specie in cui è 

stato analizzato amianto in cemento, “sono per solito sufficienti uno o due campioni rappresentavi di circa 5 cmq (o circa 

10 g)”. 

 

Inoltre, la Società appellante ha affermato che, al fine di valutare la potenziale esposizione a fibre di amianto, il 

monitoraggio ambientale avrebbe fornito risultati certi e concreti in ordine alla presenza di fibre di amianto nell’aria. 

 

Sotto tale profilo, il citato D.M. 9.06.1994 all’articolo 2 (“Valutazione del rischio”) afferma testualmente che il 

“monitoraggio ambientale, tuttavia, non può rappresentare da solo un criterio adatto per valutare il rilascio, in quanto 

consente essenzialmente di misurare la concentrazione di fibre presente nell'aria al momento del campionamento, senza 

ottenere alcuna informazione sul pericolo che l'amianto possa deteriorarsi o essere danneggiato nel corso delle normali 

attività. In particolare, in caso di danneggiamenti, spontanei o accidentali, si possono verificare rilasci di elevata entità, 

che tuttavia, sono occasionali e di breve durata e che quindi non vengono rilevati in occasione del campionamento. In 

fase di ispezione visiva dell'installazione, devono essere invece attentamente valutati: - il tipo e le condizioni dei materiali; 

- i fattori che possono determinare un futuro danneggiamento o degrado; - i fattori che influenzano la diffusione di fibre 

e l'esposizione degli individui”. 

 

In definitiva, non si ritiene sussistere alcun difetto di istruttoria o di motivazione, e l’ordinanza sindacale n. 27/2017 risulta 

adottata sulla base dei presupposti della contingibilità e dell’urgenza.  

 

Il secondo motivo di appello è, quindi, infondato. 

 

4. Con il terzo ed ultimo motivo di appello, la Società appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha respinto il 

primo motivo di ricorso e ha ritenuto, quindi, sussistenti i presupposti normativi e fattuali per l’adozione di un’ordinanza 

contingibile e urgente. 

 

Tuttavia, secondo la Società appellante, l’ordinanza sindacale de qua non farebbe riferimento: - né ad una situazione 

straordinaria di pericolo grave ed imminente per l’incolumità e la salute della generalità dei cittadini; - né ad una situazione 

imprevista e/o imprevedibile di pericolo per la salute e l’incolumità pubblica, posto che l’esistenza di una copertura in 

eternit nel fabbricato di via Due Giugno e lo stato di forte degrado dello stesso era facilmente percepibile e ben noto da 

molti anni all’Amministrazione comunale; - né alle ragioni per cui l’Amministrazione ha deciso di adottare un 

provvedimento contingibile ed urgente rispetto a quello ‘alternativo’ dell’ordinanza di smaltimento di rifiuti abbandonati 

di cui all’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006. 

 

Al riguardo, merita conferma quanto affermato dal giudice di primo grado circa la non riconducibilità della fattispecie in 

esame all’art. 192 del D. L.vo 152/2006. 

 

Invero, difettano i presupposti per l’operatività, nel caso di specie, dell’art. 192 del D. L.vo n. 152/2006, atteso che, come 

correttamente rilevato dal primo giudice, “la copertura di un fabbricato, infatti, fino a che non rovina a terra divenendo 

inutilizzabile, svolge un ruolo di protezione che impedisce di qualificarla come “rifiuto” in senso tecnico; da qui 

l’impossibilità di configurare, rispetto ad una tale copertura, la fattispecie dell’abbandono o del deposito incontrollato di 

rifiuti”. 

 

Pertanto, fino a che la copertura del fabbricato in questione non è sottratta alla sua funzione originaria e principale, non 

può definirsi “rifiuto” ai sensi del D. L.vo n. 152/2006. 

 

Parimenti prive di pregio sono le censure tese a sostenere l’insussistenza dei presupposti fattuali e normativi 

dell’ordinanza contingibile e urgente, per le quali si rinvia alle considerazioni sopra svolte. 

 

Infine, correttamente è stata respinta l’ultima censura relativa alla contestata definitività degli effetti prodotti 

dall’ordinanza sindacale n. 27/2017.  

 

Come ha rilevato il giudice di primo grado, la possibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti non è 

automaticamente esclusa dal fatto che la relativa esecuzione comporti effetti irreversibili: infatti, la finalità precipua delle 

ordinanze contingibili e urgenti è di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la 

sicurezza urbana.  
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Pertanto, gli effetti - temporanei o definitivi – derivanti dall’esecuzione delle misure ingiunte con siffatti provvedimenti 

dipendono essenzialmente dal tipo di rischio da prevenire o eliminare tenendo conto delle effettive e specifiche circostanze 

del caso di specie. 

 

5. Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che l’appello sia infondato e debba essere respinto. 

 

6. Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata nel dispositivo. 

 

(Omissis) 
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