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Individuazione del soggetto responsabile della contaminazione di un’area 

in cui sono stati rinvenuti rifiuti eterogenei interrati (superamento dei 

valori limiti inerenti allo zinco) 

 
Cons. Stato, Sez. IV 30 giugno 2020, n. 4120 - Maruotti, pres.; Conforti, est. - Comune di Pavia (avv.ti D’Acunti e Fedeli) 

c. Provincia di Pavia (avv.ti Passalacqua e Bernardo) ed a. 

 

Ambiente - Rinvenimento di rifiuti eterogenei interrati e superamento dei valori limiti inerenti allo zinco - 

Individuazione del soggetto responsabile della contaminazione di un’area 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

1. A seguito del procedimento amministrativo intrapreso con nota del 28 giugno 2011, con l’ordinanza n. 21277 del 28 

marzo 2014, il Comune di Pavia è stato individuato quale soggetto responsabile della contaminazione di un’area 

denominata “fondo Rottino”, collocata fra la linea ferroviaria Milano-Genova, la tangenziale ovest di Pavia, e 

compiutamente individuata dai riferimenti catastali specificati in atti. 

Tale sito è ubicato fra la parte meridionale del territorio del Comune di Pavia e quella settentrionale del territorio del 

Comune di San Martino Siccomario e su di esso, dal 1969 al 1974 è stata gestita la discarica controllata e autorizzata di 

rifiuti solidi urbani. 

2. Il procedimento veniva avviato a seguito della comunicazione del Comune di San Martino Siccomario, al quale era 

giunta una nota della s.p.a. Milano Serravalle – Milano tangenziali, la quale, durante lo svolgimento di alcuni lavori, 

aveva rinvenuto rifiuti eterogenei interrati nei suoli di sua proprietà e lamentava il superamento dei valori limiti inerenti 

allo zinco. 

3. Con il ricorso introduttivo del giudizio, l’ente locale ha lamentato: 

a) la violazione delle norme, speciali e generali, che consentono la partecipazione al procedimento amministrativo 

preordinato all’emanazione del provvedimento di bonifica; 

b) il difetto d’istruttoria, derivante dalle circostanze che: 

b.1) non si sarebbe tenuto conto del fatto che la discarica è stata gestita dal 1969 al 1975 dal signor -OMISSIS-; 

b.2) i rifiuti presenti sul sito avrebbero origine ospedaliera e dunque sarebbero di tipologia diversa rispetto a quella 

autorizzata, sicché essi sono stati ammessi nell’impianto dal suo gestore; 

b.3) nel 1974, si era già provveduto a bonificare il sito, come attestato dall’ufficiale sanitario che, nel corso di quell’anno, 

aveva effettuato un sopralluogo sull’area; 

b.4) La discarica è stata attivata nel rispetto della normativa vigente all’epoca. 

c) l’applicazione delle norme sulla bonifica non soltanto nei confronti del soggetto responsabile dell’inquinamento, ma 

anche di quello proprietario del sito, in quanto l’art. 242, comma 11, T.U., ritenuto applicabile per i c.d. inquinamenti 

storici, non si riferirebbe soltanto al soggetto “responsabile dell’inquinamento”, ma anche al “soggetto interessato”. 

4. Si sono costituiti in giudizio la Provincia di Pavia e il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Corpo 

forestale dello Stato, la s.p.a. Milano Serravalle – Milano tangenziali (attuale proprietaria dell’area), il Fallimento della 

s.r.l. Calcestruzzi Pavia (quale precedente proprietaria dell’area) e il sig. -OMISSIS- (azionista della società precedente 

proprietaria, imprenditore che gestiva l’attività di coltivazione di una cava di sabbia e ghiaia nell’area in questione e 

gestore della discarica). 

5. Il Comune ha proposto ricorso per motivi aggiunti, impugnando: 

a) una nota della Provincia di Pavia del 7 maggio 2015, n. 30473, con la quale l’ente locale ha espressamente respinto 

un’istanza di autotutela presentata dal Comune di Pavia; 

b) una nota del 22 dicembre 2017, n. 2017.009.005.13, con la quale, su istanza della s.p.a. Milano Serravalle – Milano 

tangenziali, la Provincia ha evidenziato di aver già intrapreso le iniziative necessarie alla bonifica del sito. 

6. Con la sentenza gravata, il Tribunale amministrativo regionale ha respinto la doglianza relativa alla violazione delle 

garanzie partecipative, evidenziando che, nel procedimento, il Comune ricorrente ha assunto la duplice veste di 

amministrazione interessata al procedimento e di soggetto ritenuto responsabile dell’inquinamento da bonificare.  

Viene evidenziato che, con nota del 2012, il Comune di Pavia ha potuto partecipare al procedimento nella veste di 

amministrazione interessata, ma, al contempo, avendo avuto conoscenza del procedimento, ha potuto difendersi dagli 

addebiti formulati dalla relazione conclusiva del 5 luglio 2013 e da in quella integrativa del 12 marzo 2014 del Corpo 

forestale dello Stato. Viene dunque rimarcato come il Comune abbia preso parte attivamente ai lavori del procedimento 

amministrativo, sicché non può ritenersi sussistente alcuna violazione delle garanzie partecipative. 

http://www.osservatorioagromafie.it/


 

 

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it  
 

 

Inoltre, il TAR ha respinto la doglianza relativa al difetto di istruttoria, poiché: 

- non si è raggiunta la prova che i rifiuti fossero tutti di tipologia diversa da quelli solidi urbani, in quanto, dalla relazione 

istruttoria e da un successivo sopralluogo condotto in presenza di dipendenti del Comune, è infatti emerso che, accanto 

ai rifiuti speciali di tipo ospedaliero, ve ne fossero degli altri; 

- sulla base del criterio del “più probabile che non”, si ritiene maggiormente probabile che l’inquinamento riscontrato in 

situ derivi dalla circostanza che l’area è stata adibita per lustri a discarica della città di Pavia, sicché del suo inquinamento 

può ritenersi responsabile, sulla base del suindicato criterio, il relativo ente locale;  

- la bonifica cui si riferisce l’ufficiale sanitario, nella nota del 1974, è, in realtà, un semplice “interramento” e non già una 

bonifica equipollente a quella prevista e disciplinata dall’art. 240, lett. p), D. Lgs. n. 152 del 2006 e le indagini effettuate 

hanno dimostrato che i livelli di inquinamento dell’area sono ancora superiori a quelli previsti dalla legge;  

- le disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006 vanno applicate anche ai c.d. inquinamenti storici. 

Il TAR ha respinto l’ultima doglianza, poiché, ogni qualvolta sia noto il responsabile dell’inquinamento, su questi grava 

l’obbligo di bonifica. Il riferimento all’ “interessato”, contenuto nell’art. 242, comma 11, si spiega perché esso consente 

a più soggetti di attivarsi per procedere alla bonifica, ma per il proprietario tale attivazione è meramente facoltativa. 

Il TAR ha respinto anche i motivi aggiunti, poiché, in disparte ogni scrutinio circa la loro ammissibilità, in ordine alla 

natura non provvedimentale degli atti gravati, va considerato che essi ripropongono le medesime doglianze già contenute 

nel ricorso introduttivo e respinte in precedenza.  

7. Il Comune di Pavia ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado. 

7.1. Con il primo motivo di appello, il Comune lamenta che la sentenza avrebbe erroneamente deciso sulla seconda 

censura articolata nel ricorso introduttivo del giudizio. 

Gli elementi offerti per provare il difetto di istruttoria non sarebbero stati valutati unitariamente, ma in modo parcellizzato. 

7.2. Inoltre, il giudizio del TAR sarebbe altresì errato, perché il Comune non aveva il compito di dimostrare che la 

responsabilità dell’inquinamento fosse ascrivibile ad altri, ma semplicemente che l’accertamento, per come compiuto 

dalla Provincia, era lacunoso e frammentario, non avendo considerato adeguatamente una serie di fatti: 

a) sul sito vi erano non soltanto rifiuti solidi urbani, ma anche e prevalentemente rifiuti ospedalieri, dal che si può 

desumere che il gestore consentiva a terzi di introdurre rifiuti nell’area; 

b) è provata tale ultima circostanza, come dimostra il fatto che il Comune ha emanato, in passato, provvedimenti volti ad 

inibirla; 

c) dal verbale del sopralluogo dell’ufficiale sanitario emerge non soltanto che la discarica è stata aperta e poi chiusa 

seguendo le norme applicabili, ratione temporis, ma anche che il precedente proprietario ha lì ricevuto e interrato rifiuti 

conferiti da terzi. 

7.3. Si evidenzia, ulteriormente, al punto 1.2 dell’appello, che il provvedimento gravato, oltre ad individuare una 

responsabilità del Comune, ne adombra anche una concorrente del proprietario dell’area e titolare dell’impresa che su di 

esso veniva gestita, senza però che quest’ultima posizione sia stata approfondita in sede procedimentale. 

Viene inoltre evidenziato che non è stato approfondito se i valori di inquinamento riscontrati siano dipendenti dal 

conferimento dei rifiuti solidi urbani oppure da altra tipologia di rifiuti; in quale parte del terreno si siano riscontrati tali 

valori fuori dalla norma, considerato che una parte dell’area è stata adibita dal suo proprietario a discarica abusiva; è 

mancata un’indagine sull’attività di quest’ultimo soggetto, sia per il periodo in cui è stata gestita la discarica di rifiuti 

comunali, sia per il periodo successivo. 

7.4. Si evidenzia di aver acquisito, dopo il giudizio di primo grado, documentazione comprovante i precedenti penali 

riguardanti il precedente proprietario dell’area per il delitto di gestione di rifiuti in assenza di autorizzazione. 

Di questi documenti si domanda l’acquisizione nel presente giudizio, ai sensi dell’art. 104 c.p.a., in quanto indispensabili. 

Se ne rimarca la loro valenza, anche indiretta, a sottolineare la lacunosità dell’istruttoria compiuta dalla Provincia di 

Pavia. 

7.5. Al punto 1.3 dell’atto di appello, si censura la sentenza, per non aver considerato che l’attività di apertura della 

discarica doveva considerarsi lecita, in quanto il Comune aveva acquisito tutte le autorizzazioni previste dalla normativa 

dell’epoca. 

Conseguentemente, l’attività in questione andrebbe considerata lecita, con insussistenza di dolo o colpa in capo al Comune 

e, quindi, di responsabilità, secondo il principio “chi inquina paga”. 

Viene citata la sentenza n. 5288 del 2016 di questo Consiglio, secondo la quale, a detta dell’interessato, quando l’attività 

è autorizzata, essa va considerata lecita, dal che discenderebbe l’assenza di ogni responsabilità ai fini della bonifica. 

7.6. Si insiste poi sulla natura non retroattiva delle norme contenute nel T.U. e sulla circostanza che i criteri di imputazione 

della responsabilità sono quelli che ordinariamente hanno riguardo anche all’elemento soggettivo. 

7.7. Si lamenta la mancata considerazione della circostanza che, in via convenzionale, l’impresa che gestiva la discarica 

avesse manlevato il Comune di ogni responsabilità che fosse scaturita dalla gestione del sito. 

7.8. Neppure sarebbe possibile imputare qualche forma di responsabilità al Comune per mancato controllo, poiché, come 

dimostra l’adozione di un provvedimento inibitorio nei confronti dell’allora gestore della discarica, una vigilanza vi è 

stata e, in ogni caso, dei danni provocati dall’appaltatore non risponde, di regola, il committente. 
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7.9. Al punto 1.4, ci si duole dell’erroneità della motivazione della sentenza di prime cure, poiché non si sarebbe tenuto 

conto che, già dagli atti prodotti nel giudizio di primo grado, era lampante il coinvolgimento del soggetto gestore della 

discarica nell’inquinamento occorso, sicché il mancato approfondimento della sua posizione ha comportato un difetto di 

istruttoria. 

7.10. Vi sarebbe poi una responsabilità anche della società precedentemente proprietaria dell’area, per non aver impedito 

l’inquinamento del sito, di cui essa doveva essere certamente a conoscenza, in quanto il suo amministratore era proprio il 

gestore della discarica, che provvedeva a svolgere tale ultima attività con un’altra impresa individuale. 

8. Con il secondo motivo di appello, si è censurata la sentenza per non aver preso in considerazione il terzo motivo di 

ricorso, nella parte in cui esso prospettava anche una responsabilità della società attuale proprietaria del sito, per aver, 

peraltro, intrapreso attività di bonifica e, dunque, anche in ragione dell’obbligo nascente dall’art. 2028 c.c. 

9. Con il terzo motivo di appello, si censura la sentenza gravata per non aver correttamente applicato la normativa, speciale 

e generale, in tema di garanzie partecipative. 

Si evidenzia, infatti, che non c’è stata una contestazione o una comunicazione dell’individuazione del Comune quale 

possibile responsabile dell’inquinamento, sicché quest’ultimo avrebbe sì partecipato al procedimento, ma ignaro che nei 

suoi confronti venivano a delinearsi e a profilarsi concreti aspetti di responsabilità, poi confluiti nel provvedimento. 

9.1. Si lamenta, poi, che il primo Giudice non avrebbe constatato la violazione dell’art. 244, comma 2, del d.lg. n. 152 del 

2006, che prevede l’acquisizione di un parere dal soggetto ritenuto responsabile. 

10. Si sono costituiti in giudizio il Ministero, la società attualmente proprietaria del bene, la curatela fallimentare della 

società precedente proprietaria del bene, la Provincia di Pavia. 

11. Il Ministero ha evidenziato la natura di meri atti endoprocedimentali delle relazioni del Corpo forestale dello Stato. 

12. La Provincia di Pavia ha invece evidenziato: 

a) quanto al primo motivo di appello,  

a.1) la completezza dell’istruttoria, che avrebbe dimostrato che l’inquinamento deriva dalla gestione pluriennale di una 

discarica, autorizzata dal Comune di Pavia e nella quale venivano conferiti rifiuti provenienti da quest’ultimo comune; 

a.2) che il criterio di giudizio per l’accertamento del nesso di causalità è quello del “più probabile che non”; 

a.3) l’irrilevanza dell’attività di bonifica compiuta negli anni ’70 del secolo scorso, al termine della gestione autorizzata 

della bonifica; 

a.4) l’irrilevanza della circostanza che si trattasse di discarica oggetto di una autorizzazione; 

b) l’inammissibilità del deposito dei nuovi documenti, relativi alla posizione del gestore della discarica, poiché né 

l’appellante avrebbe giustificato la ragione per la quale essi non sono stati prodotti nel giudizio di primo grado, trattandosi 

di documentazione precedente all’anno 2000, né essi costituiscono prova indispensabile; 

c) quanto al secondo motivo di appello, che non esiste alcuna prova, neppure indiziaria, circa un coinvolgimento 

nell’inquinamento del sito, della società sua attuale proprietaria; 

d) quanto al terzo motivo di appello, si evidenzia che, correttamente, il primo Giudice, avrebbe statuito che la “doppia 

veste assunta dal Comune di Pavia” non imporrebbe uno sdoppiamento degli adempimenti della procedura 

amministrativa culminata nell’ordine di bonifica. Si evidenzia, in proposito, che il Comune di Pavia fosse a conoscenza 

delle responsabilità che, nel corso dell’istruttoria, stavano emergendo a suo carico; 

e) quanto ai ricorsi per motivi aggiunti, si ribadisce che essi sviluppano, in realtà, soltanto censure di invalidità derivata. 

13. Il Fallimento ha invece declinato ogni forma di coinvolgimento nella vicenda, rimarcando di non aver mai avuto la 

disponibilità giuridica o materiale dell’area sulla quale sono stati trovati i rifiuti. 

14. La società odierna proprietaria del fondo ha invece rappresentato di aver avvisato le autorità competenti dopo aver 

rinvenuto i rifiuti e di aver completato un primo piano di caratterizzazione, pur senza esservi tenuta. 

Essa ha evidenziato che, quando le attività connesse a quest’ultimo incombente sono aumentate a causa dell’attività 

richieste dall’amministrazione, ha impugnato il provvedimento che ha impartito le ulteriori prescrizioni, ritenendo di non 

essere tenuta a più gravosi interventi. 

Si contesta poi la deduzione del Comune di Pavia, volta ad attribuirle obblighi di bonifica in applicazione dell’art. 242 

del decreto legislativo n. 152 del 2006. 

15. L’appellante ha ulteriormente illustrato le sue posizioni con memoria dell’11 maggio 2020, nella quale ha dato conto 

della giurisprudenza amministrativa in materia e ha richiamato numerosi spunti di dottrina, su alcuni aspetti evidenziati 

nell’atto introduttivo del presente grado di giudizio. 

16. Nelle sue repliche, inoltre, il Comune ha dedotto che le difese delle controparti non avrebbero adeguatamente 

esaminati il primo motivo di appello. 

16.1. Si replica alla memoria della Provincia, che ha richiamato la relazione istruttoria posta a base del provvedimento, 

deducendo che non si sono svolti i dovuti approfondimenti, anche in considerazione del fatto che, contraddittoriamente, 

la relazione dà atto che l’attività di discarica si è protratta, anche in via abusiva, per diversi anni dopo la chiusura di quella 

che accoglieva i rifiuti comunali. 

16.2. Si controdeduce circa la valenza di prova indispensabile, per quanto riguarda gli ulteriori documenti prodotti in 

secondo grado. 
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16.3. Si evidenzia che, contrariamente, a quanto rilevato anche dalla Provincia ed è stato affermato nella sentenza di primo 

grado, il Comune non era a conoscenza del fatto di essere parte del procedimento nella qualità di soggetto cui veniva 

imputata la responsabilità dell’inquinamento. 

16.4. Viene anche contestato l’assunto difensivo della società odierna proprietaria del bene, insistendosi per le deduzioni 

articolate nei suoi confronti. 

16.5. Quanto alla memoria della curatela, essa puntualizza che, nel ricorso introduttivo del giudizio, non si è sostenuto 

che essa dovesse rispondere in quanto tale dell’obbligo di bonifica, ma per il fatto che tale obbligo ricade nell’ambito del 

passivo fallimentare. 

Si è evidenziato che le sentenze citate dalla controparte riguardano la diversa fattispecie delle ordinanze sindacali emesse 

in materia di rimozione dei rifiuti. 

17. Con le sue repliche, invece, la Provincia di Pavia ha sostanzialmente ripreso le argomentazioni già esposte con la 

precedente memoria, anche a confutazione delle deduzione avversarie. 

18.1 La Provincia di Pavia, il Comune di Pavia e il Fallimento della s.r.l. Calcestruzzi Pavia hanno poi depositato note di 

udienza ex d.l. n. 28 del 2020, domandando l’accoglimento delle rispettive domande. 

18.2 All’udienza del 11 giugno 2020, la causa è stata trattenuta per la decisione. 

 

DIRITTO 

 

19. Ritiene il Collegio che l’appello è fondato, con il conseguente accoglimento del ricorso di primo grado, in riforma 

della sentenza impugnata. 

20. Le deduzioni contenute nella prima, nella seconda e nella quarta parte del primo motivo di gravame possono essere 

scrutinate unitariamente, poiché fanno riferimento agli stessi fatti e agli stessi profili di censura. 

20.1. Come più volte messo in risalto da questo Consiglio, l’applicazione dell’art. 244 del decreto legislativo n. 152 del 

2006 presuppone l’accertamento della responsabilità dell’inquinamento e, in particolare, l’accertamento di chi sia il 

responsabile dell'inquinamento, nonché del nesso di causalità che lega il comportamento del responsabile all’effetto 

consistente nella contaminazione (cfr. Cons. Stato Sez. V, 8 marzo 2017, n. 1089; Sez. VI, 5 ottobre 2016, n. 4119; Sez. 

V, 30 luglio 2015, n. 3756). 

20.2. L’attività in questione impone, dunque, che l’indagine e la valutazione dei suoi risultati sia condotta in modo da 

ponderare tutti gli elementi emersi, senza tralasciare nessuno dei possibili decorsi causali alternativi che emergono dagli 

elementi raccolti. 

La completezza dell’istruttoria e l’approfondimento dei suoi possibili risvolti sono necessari affinché l’impiego di un 

criterio di probabilità logica o razionale, secondo il criterio causale del "più probabile che non" (Cons. Stato, Sez. IV, 6 

aprile 2020, n. 2301), adoperato per compiere l’accertamento del nesso di causalità, non trasmodi in accertamenti 

superficiali e lacunosi, che individuino erroneamente il responsabile dell’inquinamento o comportino che possibili 

corresponsabili si sottraggano agli oneri economici discendenti dall’attività di ripristino. 

20.3. Mentre nel diritto penale l’accertamento delle responsabilità deve essere effettuato “al di là di ogni ragionevole 

dubbio” (art. 533, comma 1, del codice di procedura penale), in sede di applicazione delle disposizioni amministrative in 

tema di inquinamento rileva il ‘criterio di maggiore probabilità’ per verificare quali siano stati i nessi di causalità e le 

relative responsabilità: il nesso di causalità può essere ravvisato quando siano stati esclusi o ritenuti non esclusivamente 

rilevanti sul piano logico i possibili decorsi causali alternativi e risulti che quello concretamente individuato sia la causa 

o anche la concausa dell’evento-inquinamento. 

20.4. Sulla base di tale criterio, emerge la fondatezza delle censure articolate dal Comune appellante avverso la sentenza 

di primo grado. 

Il Tribunale amministrativo regionale ha ritenuto infondato il secondo motivo di ricorso, con il quale si è lamentato che 

l’ordinanza di bonifica sia viziata per difetto di istruttoria. 

Il TAR ha attribuito decisivo rilievo al fatto che le deduzioni del Comune non sarebbero state in grado di comprovare la 

responsabilità del gestore dell’area e della discarica nell’inquinamento riscontrato sui luoghi di causa. 

Come ha correttamente evidenziato l’atto d’appello, così motivando il TAR non ha compiutamente esaminato la doglianza 

di primo grado, con cui è stata dedotta la lacunosità della ricostruzione dei fatti operata dalla Provincia e la inadeguatezza 

delle ragioni giustificatrici poste a sostegno del provvedimento emanato. 

Invero, il Comune ha fornito molteplici spunti che inducono a ritenere incompleta l’indagine compiuta per giungere alla 

formulazione del comando di risanamento e di ripristino del fondo. 

20.4.1. In primo luogo, va considerato che il provvedimento reca in sé un’insanabile contraddizione, poiché esso nella 

motivazione evidenzia non soltanto che “lo stato di inquinamento attualmente riscontrabile sull’area de qua sia 

causalmente riconducibile alla attività di conferimento di rifiuti solidi urbani posta in essere dal Comune di Pavia, in 

qualità di committente l’attività e soggetto conferente i rifiuti”, ma, anche, “dal signor omissis, in qualità di titolare 

dell’impresa omissis, ora deceduto”. 
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Come è stato evidenziato nell’appello, e prima ancora nel ricorso di primo grado, già nel provvedimento impugnato è 

stato individuato un altro soggetto – il gestore della discarica – che ha posto in essere la condotta causativa della 

contaminazione. 

Questo aspetto, però, non è stato preso adeguatamente in considerazione dall’Amministrazione, quanto meno nella parte 

dispositiva del provvedimento. 

Parimenti, il Tribunale amministrativo regionale ha ritenuto di disattendere la doglianza del Comune ricorrente, 

evidenziando che l’ente locale non fosse riuscito a raggiungere la prova dell’esclusiva e piena responsabilità del gestore 

della discarica, equivocando così l’effettiva portata della doglianza articolata dalla parte. 

20.4.2. In secondo luogo, occorre considerare che né l’amministrazione appellata né il Tribunale amministrativo hanno 

fornito una convincente motivazione circa rilevanze della presenza di rifiuti diversi da quelli conferiti dal Comune, 

nell’area adibita a discarica. 

La presenza dei “rifiuti ospedalieri” ha un indubbio rilievo nella presente vicenda, perché non si tratta di rifiuti “pure” 

presenti, unitamente a quelli che era lecito attendersi fra quelli solidi urbani conferiti da un Comune.  

Si tratta, invece, di rifiuti presenti - secondo quanto rappresentato dalla società attuale proprietaria dell’area nella sua 

relazione (cfr. pag. 13 della relazione depositata, quale allegato n. 22, depositata dal ricorrente, in data 9 luglio 2014) - in 

misura “prevalente”, manifestazione evidente di un uso incongruo della discarica che non è dato sapere, in base al 

provvedimento adottato, a chi sia ascrivibile quanto alla condotta di immissione in loco dei rifiuti, ma della quale 

certamente rispondono il proprietario dell’area e il gestore della discarica, tenuti ad avere non solo condotte non 

conniventi con gli autori materiali degli sversamenti, ma anche condotte diligenti, idonee ad evitare che tali sversamenti 

vi siano. 

20.4.3. In terzo luogo, non può condividersi l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui sarebbe 

“decisivo…il fatto che sia incontestato che sull’area in questione vi era una discarica comunale”. 

La circostanza di per sé può avere rilevanza, poiché – oltre al proprietario dell’area ed al gestore della discarica – anche 

l’Amministrazione che affida a questi la gestione è tenuta ad avere un comportamento diligente, vigilando sul rispetto 

della legge e verificando continuamente se sussistano i presupposti per ritirare il provvedimento di conferimento 

dell’incarico al gestore della discarica. 

Tuttavia, nella specie, nessun elemento è stato posto a base del provvedimento impugnato in primo grado per ravvisare 

una tale forma di responsabilità del Comune, per mancata vigilanza. 

Per di più, l’insufficienza della istruttoria provinciale e l’inadeguatezza della motivazione del provvedimento si desumono 

anche dal fatto che – come evidenziato dal Comune appellante - sono emersi altri fatti, non valutati nel corso del 

procedimento, di per sé gravi e da valutare per verificare le effettive responsabilità. 

Il Corpo forestale dello Stato, che ha svolto le indagini prodromiche al giudizio di responsabilità previsto dall’art. 244 del 

decreto legislativo n. 152 del 2006, ha rilevato che ‘sui terreni circostanti’ l’area, a suo tempo adibita a discarica del 

Comune di Pavia, risultava effettuato “un consistente scarico di rifiuti di ogni genere”, costituente, evidentemente, una 

discarica abusiva. 

La circostanza evidenziata dall’organo accertatore ha trovato riscontro in una moltitudine di atti e provvedimenti (si cfr., 

ad es., la relazione dell’ufficiale sanitario del 21 settembre 1974), formati con riferimento al periodo in cui la discarica 

era in funzione e, dunque, molto tempo prima della presente vicenda giudiziaria, nei quali si dà conto che su una parte 

dell’area (quella “adiacente alla linea ferroviaria in località Rottino”, cfr. cfr. la nota del 18 settembre 1974, dell’ufficiale 

sanitario, allegato n. 16, depositato dal ricorrente, in data 9 luglio 2014) erano collocati rifiuti di natura e consistenza 

diversa da quelli autorizzati e conferiti dal Comune. 

Inoltre, durante un sopralluogo svolto da impiegati del Comune, in data 18 settembre 1974, dopo lo svolgimento di una 

prima attività di ‘bonifica’ del sito, si è accertata la presenza di mezzi meccanici intenti alla svolgimento di quelle attività 

che sono tipiche della gestione di una discarica di rifiuti (“copertura e spegnimento di focolai nei rifiuti”), oltre che, 

ovviamente, la presenza di “notevoli quantità di rifiuti solidi in combustione con conseguenti esalazioni di odori, fumi 

molesti e proliferazione di insetti” (cfr. la nota del 18 settembre 1974 dell’ufficiale sanitario, allegato n. 16, depositata 

dal Comune ricorrente in data 9 luglio 2014). 

In ragione di questi eventi, il Comune ha adottato una serie di atti e provvedimenti volti a far cessare la situazione di 

illegalità riscontrata (in particolare, l’intimazione del settembre 1974, l’ordinanza n. 15374 del 1974). 

Di nessuno di questi fatti e di tali circostanze si dà conto nella motivazione della sentenza gravata e, tantomeno, emerge 

che di essi si sia tenuto conto nell’ambito dell’istruttoria svolta dall’amministrazione provinciale. 

La Provincia avrebbe dovuto approfondire gli eventuali profili di responsabilità del gestore dell’impianto, dell’originario 

proprietario e comunque di coloro che nel corso del tempo siano stati proprietari, possessori o detentori dell’area, i quali  

per la loro posizione rispetto ai luoghi risultati inquinati, vanno qualificati come coloro che si trovavano nella condizione 

di ‘prossimità’ rispetto al bene e che, più di ciascun altro soggetto coinvolto nella vicenda, potevano e dovevano prevenire 

eventuali fenomeni di inquinamento ed evitarne l’aggravamento. 

20.5. Le riscontrate inadeguatezze dell’istruttoria e della motivazione, dunque, riguardano anche i profili relativi alla 

responsabilità della società precedente proprietaria dell’area, sviluppati, segnatamente, nel punto 1.4 dell’appello: 
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relativamente ad essi valgono le considerazioni svolte in precedenza, non essendo state valutate nel corso dell’istruttoria 

del procedimento amministrativo le posizioni e le connesse responsabilità dei soggetti risultati proprietari, possessori o 

detentori dell’area in questione. 

21. In ragione della pluralità delle censure contenute nel motivo d’appello, va anche osservato quanto segue, con 

particolare riferimento al punto 1.3. 

È infondata la doglianza che deduce l’illegittimità dell’accertamento di responsabilità a causa della sussistenza dei titoli 

abilitativi connessi all’apertura e gestione della discarica. 

21.1. I profili di legittimità dell’attività svolta e quelli relativi alla liceità delle concrete condotte di gestione riguardano 

profili diversi. 

La circostanza che l’apertura della discarica e la sua gestione siano stati autorizzati dalle autorità all’epoca competenti 

non esclude che vadano accertate e valutate – sotto tutti i profili - anche le concrete modalità della gestione stessa. 

In altri termini, malgrado il rilascio a suo tempo dei titoli abilitativi, in sede di accertamento dei fatti e delle responsabilità 

si deve tenere conto anche delle eventuali violazioni delle disposizioni e delle prescrizioni contenute nei medesimi titoli. 

22. Quanto agli accordi fra il Comune e il gestore della discarica (in base ai quali il secondo si è obbligato a manlevare il 

primo), questi comunque rilevano nella eventuale fase in cui si accerti in ipotesi una responsabilità del Comune, ma vanno 

tenuti in considerazione già nella precedente fase di individuazione di chi debba sopportare gli oneri derivanti dal 

compimento delle attività di bonifica. 

23. Il secondo motivo di appello può dunque essere accolto nei sensi e nei limiti innanzi chiariti. 

24. Va inoltre accolto il terzo motivo di appello. 

24.1. La sentenza di primo grado non è infatti condivisibile laddove ha ritenuto che, avendo comunque preso parte al 

procedimento, il Comune doveva considerarsi edotto della pendenza di un procedimento volto ad individuare, ex art. 244, 

il soggetto tenuto alla bonifica, e quindi poteva, nel corso del procedimento, far valere tutte le osservazioni ritenute 

necessarie a tutelare la sua posizione. 

24.2. Invero, non emerge dagli atti di causa e, anzi, è addirittura pacifica la mancanza di una formale contestazione degli 

addebiti al Comune. 

24.3. Nella nota n. 30472 del 2015, impugnata con i primi motivi aggiunti, a tale doglianza del Comune di Pavia, la 

Provincia ha opposto di aver “coinvolto il Comune di Pavia già con nota prot. 45124 del 9/7/2012, chiedendo informazioni 

documentate utili ad individuare il responsabile della potenziale contaminazione”. 

Con la nota citata si dava sì effettivamente atto dell’inizio del procedimento volto ad individuare il responsabile 

dell’inquinamento ai sensi del T.U. n. 152 del 2006, ma senza che venisse formulato anche soltanto un sospetto, circa il 

coinvolgimento nella vicenda del Comune di Pavia, il quale ben ha potuto interpretare la medesima nota come invito a 

fornire le informazioni in suo possesso, circa la sussistenza di responsabilità altrui. 

24.4. La censura risulta fondata. 

Non può infatti ritenersi condivisibile quanto statuito in sentenza sulla sufficienza del fatto che l’ente locale abbia 

comunque preso parte al procedimento amministrativo preordinato all’individuazione del responsabile dell’inquinamento. 

Va considerato che la propensione con cui un soggetto partecipa al procedimento amministrativo è determinata dalla 

finalità che quel procedimento si prefigge rispetto al partecipante. 

Quando un procedimento è attivato d’ufficio, chi vi prende parte a tutela di un interesse di difesa articola la sua 

partecipazione in modo da difendere il suo interesse e contrastare le deduzioni dell’amministrazione. 

Risulta dunque fondamentale che venga chiarito a chi prende parte ad un procedimento amministrativo qual è la sua 

posizione. 

Nella specie, si può ritenere che l’apporto procedimentale del Comune sarebbe stato diverso, qualora – anziché essere 

coinvolto nel procedimento per fornire informazioni utili all’istruttoria – fosse stato coinvolto nell’ottica di formulare un 

addebito di responsabilità, rispetto al quale, secondo l’id quod plerumque accidit, l’ente avrebbe articolato diversamente 

le proprie difese nel procedimento (se del caso rappresentando più in dettaglio le circostanze attinenti ai fatti emersi in 

sede procedimentale attraverso le indagini del Corpo forestale dello Stato). 

24.5. Il motivo di appello può dunque essere accolto, con riferimento al profilo esaminato. 

25. In conclusione, l’appello è fondato, sicché – in riforma della sentenza impugnata – il ricorso di primo grado va accolto, 

con il conseguente annullamento dell’ordinanza n. 21277 del 28 marzo 2014, salvi gli ulteriori provvedimenti 

amministrativi. 

26. In ragione della controvertibilità delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare le spese dei due gradi 

di lite. 

 

(Omissis) 
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