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Illegittima ordinanza contingibile e urgente per la rimozione e lo 

smaltimento di rifiuti speciali e rifiuti urbani 

 
T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. I 18 dicembre 2019, n. 1079 - Gabbricci, pres.; Garbari, est. - Franzoni Re S.r.l. (avv. 

Gorlani) c. Comune di Calcinate (avv. Capelli). 

 

Sanità pubblica - Rifiuti - Ordinanza contingibile ed urgente per la rimozione e lo smaltimento di rifiuti speciali e 

rifiuti urbani - Illegittimità. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

1. Con il ricorso in epigrafe Franzoni Re S.r.l. ha impugnato il provvedimento con il quale il Sindaco del Comune di 

Calcinate, a seguito del rinvenimento di rifiuti speciali e urbani all’interno dell’ex stabilimento tessile, attualmente in 

disuso, di sua proprietà, ha adottato un’ordinanza contingibile ed urgente, ordinando alla società di provvedere alle 

operazioni di rimozione e smaltimento e/o recupero dei rifiuti, al fine di ripristinare lo stato dei luoghi e le condizioni di 

sicurezza dell’immobile sotto il profilo sanitario ed ambientale.  

2. A tali fine ha imposto alla ricorrente di:  

- provvedere con la massima urgenza, e comunque entro 60 giorni dalla notifica dell’atto, alla presentazione alla 

Provincia, ad ARPA Lombardia, all’Ufficio tecnico comunale e alla Polizia locale di un piano di smaltimento con 

quantificazione e caratterizzazione dei rifiuti e individuazione di trasportatori e smaltitori autorizzati alla loro rimozione; 

- provvedere entro il termine di venti giorni dall’autorizzazione del piano alla rimozione e smaltimento/recupero dei rifiuti 

giacenti all’interno del capannone, previa caratterizzazione e attribuzione del codice CER; 

- ripristinare lo stato dei luoghi dell’opificio;  

- porre in essere le misure necessarie per impedire l’accesso incontrollato e di conseguenza l’abbandono dei rifiuti 

all’interno del capannone e delle sue pertinenze; 

- comunicare al comune l’esecuzione di quanto ordinato per consentire le opportune verifiche degli organi preposti al 

controllo.  

3. Espone la ricorrente di essere totalmente estranea all’illecito deposito dei rifiuti e di aver posto in essere tutte le cautele 

connesse all’obbligo di custodia dell’immobile; precisa inoltre:  

- di aver richiesto personalmente l’intervento dei carabinieri in data 3 ottobre 2018, lo stesso giorno in cui ha appreso dai 

proprietari degli edifici adiacenti dell’utilizzo indebito del suo immobile da parte di terzi; 

- che il capannone è in disuso da dieci anni e che è chiuso con catena e lucchetto; peraltro data la sua distanza dallo 

stabilimento ove è attualmente esercitata l’attività produttiva, il controllo in loco viene effettuato in modo saltuario; 

- a seguito del sopralluogo del 3 ottobre 2018 la società ha tempestivamente sporto denuncia e ha stipulato un contratto 

di vigilanza dell’area.  

4. Assume quindi l’illegittimità della gravata ordinanza, articolando le seguenti censure: 

I. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 54 del d.lgs. 267/2000, per mancata previa comunicazione al Prefetto del 

provvedimento contingibile ed urgente adottato. 

II. Violazione di legge: artt. 7, 8 e 10 della l. 241/1990. Art. 192 del d.lgs. 152/2006 (assenza di contraddittorio) - mancata 

indicazione delle ragioni di urgenza che non consentono la preventiva comunicazione. Il Comune non ha adempiuto 

all’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento e ha conseguentemente violato il diritto di partecipazione 

dell’interessato, pur non evidenziando -nella motivazione dell’atto- la ricorrenza di un’urgenza qualificata incompatibile 

con il contraddittorio procedimentale. 

III. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 192 del d.lgs. 152/2006. Difetto dei presupposti, di istruttoria e di 

motivazione, in ragione dell’assenza di qualsiasi accertamento, da parte dell’amministrazione, teso all’individuazione del 

responsabile dell’abbandono dei rifiuti. Ciò in contrasto con l’articolo 192 del Testo unico dell’ambiente, che individua 

un regime di responsabilità di carattere soggettivo, escludendo l’imputazione automatica a carico del proprietario 

dell’area.  

IV. Violazione dell’art. 54 del d.lgs. 267/2000, difetto di istruttoria e di motivazione, poiché l’atto impugnato è privo dei 

presupposti legittimanti l’esercizio dei poteri extra ordinem, non configurandosi la ricorrenza di una situazione atipica di 

pericolo per l’incolumità pubblica che non potesse essere affrontata con i rimedi e i provvedimenti ordinari. 

V. Eccesso di potere: difetto di istruttoria e di motivazione, manifesta incongruità del termine assegnato, in relazione 

all’incongruità del termine di 60 giorni previsto per la predisposizione del piano di smaltimento con quantificazione e 

caratterizzazione dei rifiuti e individuazione di trasportatori e smaltitori autorizzati per la loro rimozione nonché di quello 

di 20 giorni dall’autorizzazione del piano per la rimozione e smaltimento/recupero previa caratterizzazione. 
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5. Si è costituito il Comune di Calcinate chiedendo la reiezione del gravame perché infondato.  

6. Ha evidenziato che le modalità di stoccaggio e le condizioni dei rifiuti rinvenuti nell’immobile fanno ritenere che il 

loro deposito non sia avvenuto occasionalmente né nell’imminenza del sopralluogo della polizia locale, ma sia più 

risalente nel tempo, come è confermato anche dalla testimonianza del proprietario dell’edificio adiacente, che ha riferito 

di aver assistito in più occasioni all’accesso all’immobile di mezzi pesanti di ignota provenienza che vi hanno scaricato 

materiale. L’adozione di un’ordinanza di rimozione dei rifiuti a termini dell’articolo 192 TUA è stata inoltre richiesta 

dallo stesso Comandante della stazione dei carabinieri di Calcinate, il quale ha rappresentato di non aver avuto riscontri 

sulla possibile responsabilità di soggetti terzi. 

7. L’istanza cautelare formulata in via incidentale dalla parte ricorrente è stata respinta con ordinanza della sezione n. 49 

del 13 febbraio 2019. Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare ai soli fini di una sollecita fissazione dell’udienza 

di merito ai sensi dell’articolo 55, comma 10 c.p.a. (Cons. Stato, sez. IV, 17 maggio 2019, n. 2383).  

8. Chiamata all’udienza pubblica del 4 dicembre 2019 la causa è stata trattenuta in decisione. 

 

DIRITTO 

 

1. Con l’odierno gravame Franzoni S.r.l. chiede l’annullamento dell’ordinanza contingibile ed urgente adottata dal 

Sindaco del Comune di Calcinate ai sensi degli articoli 192 e 256 del d.lgs. 152/2006 a seguito del rinvenimento di rifiuti 

abbandonati nel suo capannone, attualmente dismesso.  

2. La ricorrente stigmatizza l’illegittimità dell’atto avversato per carenza di istruttoria, difetto di motivazione e violazione 

dell’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento, censurando inoltre il difetto dei presupposti legittimanti 

l’adozione del potere sindacale extra – ordinem e la mancata informativa al Prefetto a termini dell’articolo 54, comma 4 

del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) nonché, infine, l’incongruità 

dei termini previsti per l’adempimento dell’ordinanza. 

3. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate. 

4. Con i motivi rubricati ai numeri I e IV parte ricorrente denuncia l’assenza dei presupposti legittimanti l’adozione 

dell’ordinanza contingibile ed urgente ai sensi degli articoli 50 e 54 del TUEL, ovvero l’effettiva necessità di fronteggiare 

una situazione di pericolo imminente, eccezionale ed imprevedibile per il quale non fosse possibile provvedere con gli 

strumenti ordinari apprestati dall'ordinamento, nonché l’omessa comunicazione al Prefetto del provvedimento adottato 

(secondo quanto previsto dall’articolo 54, comma 4 TUEL). 

5. Le doglianze non hanno pregio. Infatti l’atto impugnato non è qualificabile come un’ordinanza extra ordinem 

riconducibile alle richiamate norme del testo unico degli enti locali, costituendo espressione dei poteri ordinari e “tipici”  

di carattere sanzionatorio-ripristinatorio riconosciuti al Sindaco dall’articolo 192 TUA, peraltro espressamente richiamato 

nell’atto quale suo presupposto normativo. Le ordinanze contingibili e urgenti previste dal TUEL assumono inoltre 

carattere residuale, presupponendo l’assenza di tipologie provvedimentali tipizzate dalla legge nonché la necessità di 

porre rimedio a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile di pericolo attuale per l'incolumità pubblica e la 

sicurezza urbana, verificate all’esito di un’istruttoria adeguata e supportate da una congrua motivazione (in termini, ex 

multis, la recente pronuncia del TAR Abruzzo, Pescara, sez. I, 28 novembre 2019, n. 290). 

6. Meritano invece accoglimento le censure relative alla violazione dell’obbligo di comunicazione di avvio del 

procedimento e di difetto istruttorio. 

7. L’articolo 7 della legge 241/1990 dispone che “ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari 

esigenze di celerità del procedimento, l’avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall’articolo 

8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge 

devono intervenirvi.” 

8. Tale norma reca una disposizione di carattere generale, che impone all’amministrazione di notiziare i soggetti privati 

interessati dell’avvio del procedimento, costituendo detto adempimento “informativo” il presupposto indispensabile per 

l’effettiva instaurazione del contraddittorio.  

9. Detto obbligo è ribadito specificamente nella materia de qua dall’articolo 192, comma 3, del d.Lgs. 3 aprile 2006, n. 

152, (Norme in materia ambientale), il quale dispone che: “Fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 

255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo 

smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o 

personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti 

effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dei soggetti preposti al controllo”. 

10. Nel caso di abusivo abbandono di rifiuti la comunicazione di avvio del procedimento non è strumentale solo alla 

partecipazione procedimentale, ma è anche essenziale per assicurare un’adeguata istruttoria, stante la rilevanza 

dell’apporto difensivo e collaborativo che i privati possono fornire all’amministrazione ai fini dell’accertamento delle 

reali responsabilità e della definizione dei conseguenti adempimenti. 

11. L’articolo 192 del d.lgs. 152/2006 prevede, infatti, che il proprietario ovvero il titolare di altro diritto reale o personale 

di godimento sull’area interessata dal deposito abusivo di rifiuti è responsabile in solido con l’effettivo responsabile 
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dell’abbandono solo ove detta violazione possa essergli imputata quantomeno a titolo di colpa, sulla base di un 

accertamento in contraddittorio e di approfondita istruttoria condotti dai soggetti preposti al controllo. (TAR Campania, 

Napoli, sez. V, 9 gennaio 2019, n. 117). 

12. E’ pertanto illegittima l’ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti adottata senza la previa comunicazione di avvio 

del procedimento ai soggetti interessati. L’omissione di tale adempimento è ammessa unicamente nell’ipotesi di urgenza 

qualificata, laddove il contraddittorio procedimentale sia inconciliabile con le esigenze di celerità nell’adozione del 

provvedimento, condizione che peraltro deve essere espressamente esplicitata e giustificata nel provvedimento.  

13. La motivazione dell’atto impugnato evidenzia da un lato che “in data 29.10.2018 con nota prt. 10948 la Stazione dei 

Carabinieri di Calcinate segnalava la presenza di un deposito di rifiuti speciali presso l’ex opificio della Ditta Franzoni, 

in condizioni di precarietà, con possibile rischio di inquinamento dei locali, degrado igienico sanitario e incendio, 

pertanto richiedeva l’emissione di una ordinanza di rimozione a carico della proprietà”, dall’altro che “dal sopralluogo 

effettuato in data odierna da personale dell’Ufficio Tecnico comunale, della Polizia Locale e dell’ARPA Lombardia 

risulta che sono depositati all’interno dell’immobile rifiuti speciali non radioattivi, in balle, big bags e cumuli, costituiti 

da materiale plastico in diverse forme (granuli misti, scaglie, strisce, tubi, ecc.), stoffe, tessuto non tessuto, polistirolo e 

altri rifiuti di vario genere (fusti cilindrici vuoti, attrezzature, suppellettili, ecc.)”.  

14. Pertanto le verifiche effettuate, insieme ad ARPA, dopo la segnalazione della Stazione dei Carabinieri di Calcinate, 

hanno escluso la tossicità dei rifiuti, pur constatandone la presenza in quantità significative. 

15. Detta circostanza conferma l’assenza, nella specie, di un’urgenza qualificata di adozione del provvedimento che 

potesse ritenersi incompatibile con la comunicazione di avvio del procedimento alla società destinataria dell’ordinanza. 

Ciò considerato, tra l’altro, che come evidenziato dalla resistente amministrazione -ancorché per altro scopo- l’ordinanza 

è stata assunta 39 giorni dopo il sopralluogo e pertanto con una tempistica tale da consentire l’instaurazione del 

contraddittorio procedimentale senza necessità di differimenti. 

16. Va evidenziato, ulteriormente, che la mancata partecipazione procedimentale di Franzoni S.r.l. si è riverberata 

negativamente anche sulla completezza dell’istruttoria, privando l’amministrazione dell’apporto collaborativo della 

società proprietaria, che ben poteva fornire elementi utili ad individuare i responsabili dell’abbandono abusivo di rifiuti. 

Ciò è confermato tra l’altro dalla circostanza, riportata nel verbale di ricezione della denuncia orale della legale 

rappresentante della società ricorrente, secondo cui la vicina di casa le aveva riferito di aver assistito ad un intervento di 

riparazione del carrello sollevatore utilizzato dai soggetti terzi non identificati per lo scarico dei materiali, e che aveva 

riconosciuto il tecnico della ditta chiamata ad effettuare l’intervento, in quanto era lo stesso che, all’epoca in cui l’azienda 

era in attività, era già intervenuto per la manutenzione dei macchinari. 

17. Per le suesposte considerazioni, in accoglimento dei motivi II e III e con assorbimento del motivo n. V, peraltro riferito 

al solo profilo dell’incongruenza dei termini previsti per gli adempimenti, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con 

conseguente pronuncia di annullamento dell’ordinanza impugnata. 

18. La condanna alle spese segue la soccombenza, giusta liquidazione in dispositivo. 

 

(Omissis) 

 

http://www.osservatorioagromafie.it/

