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Impianti industriali dismessi e bisognosi di bonifica 

 
T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. I 27 luglio 2020, n. 1373 - Pennetti, pres.; Tallaro, est. - Syndial S.p.A. (avv. Dell’Anno) 

c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero della 

Salute (Avv. distr. Stato) ed a. 

 

Ambiente - Impianti industriali dismessi e bisognosi di bonifica - Progetto di bonifica. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1. – Viene riassunto da Syndial S.p.a. d’innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale il ricorso già proposto 

d’innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, che ha declinato la competenza, avverso il decreto meglio 

indicato in epigrafe, con cui il Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio del Mare ha recepito gli esiti della 

conferenza di servizi del 20 dicembre 2010. 

Due, in particolare, sono le determinazioni, relative agli impianti industriali dismessi e bisognosi di bonifica di cui la 

ricorrente è attualmente proprietaria nel territorio del Comune di Crotone, impugnate:  

a) quella secondo la quale “nel caso in cui, a seguito di tale caratterizzazione, la contaminazione rilevata evidenziasse 

la riconducibilità dei cumuli alle attività svolte dalla Società ex Fosfotec, la Società Syndial Attività Diversificate S.p.A., 

dovrà provvedere alla loro immediata rimozione secondo la normativa vigente in materia di rifiuti”; 

b) e quella per la quale Syndial S.p.a. deve “procedere alla rimozione di tutto il CIC presente nell’area sequestrata, 

previa richiesta all’Autorità Giudiziaria di autorizzazione all’accesso al sito, ai sensi dell’art. 247, Titolo V – Parte 

Quarta del D.Lgs. 152/06”. 

La società ricorrente ne ha chiesto l’annullamento per una pluralità di motivi. 

2. – Si sono costituiti, con comparsa formale, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il 

Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero della Salute, l’Istituto Superiore della Protezione e della Ricerca 

Ambientale, l’Istituto Superiore di Sanita. 

Gli altri soggetti ritualmente evocati in giudizio sono rimasti inerti. 

3. – Il ricorso è stato spedito in decisione il 24 giugno 2020, ai sensi dell’art. 84, comma 5 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. 

con mod. con l. 24 aprile 2020, n. 27 

4. – Un primo gruppo di censure riguarda l’ordine di rimuovere il CIC (conglomerato idraulico catalizzato). 

I) Con il primo motivo si deduce l’eccesso di potere per erronea e falsa applicazione della prescrizione adottata dalla 

conferenza dei servizi decisoria del 23 luglio 2009 e per difetto di istruttoria e di motivazione; la violazione del principio 

dell’autonomia tra procedimenti penali ed amministrativi e l’erronea e falsa applicazione di legge (artt. 240, 242, 247 e 

252, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152); l’eccesso di potere per contraddittorietà e violazione del principio di proporzionalità. 

Secondo parte ricorrente, la conferenza dei servizi del 23 luglio 2009 aveva approvato un primo lotto di interventi sulle 

aree di bonifica che richiedeva l’asportazione dei rifiuti presenti nelle aree di proprietà Syndial, senza preoccuparsi di 

identificare preventivamente l’origine degli stessi e rimettendone la verifica tecnica (recte, la caratterizzazione) a 

successiva attività da svolgersi in contraddittorio. Viceversa, la successiva conferenza dei servizi del 20 dicembre 2010, 

oggetto di sindacato, ha indebitamente estenso l’obbligo di rimozione anche al CIC, materiale che non era stato oggetto 

di istruttoria.  

Inoltre, il richiamo all’art. 247 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sarebbe inconferente, giacché tale norma attribuisce 

all’Autorità giudiziaria il potere di autorizzare l’accesso a fini di bonifica su un’area inquinata sottoposta a sequestro, ma 

non impone – in deroga all’ordinato procedimento amministrativo - che la bonifica venga realizzata. Nel caso di specie, 

il progetto di bonifica approvato dal Ministero nulla prevedeva in proposito della CIC, né tale rimozione è stata qualificata 

come intervento di messa in sicurezza.  

Infine, vi sarebbe la violazione del principio di proporzionalità, giacché la rimozione del CIC non sarebbe necessaria e 

anzi rallenterebbe le operazioni di bonifica. 

II) Con il secondo motivo si lamenta la violazione di legge (art. 192, d.lgs. n. 152 del 2006); l’eccesso di potere per 

mancanza dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione; l’omesso contraddittorio. 

Della rimozione dei rifiuti si occupa l’art. 192 d.lgs. n. 152 del 2006, che attribuisce la competenza al Sindaco, e non 

all’Autorità ministeriale. 

La decisione, peraltro, sarebbe muta circa il titolo in base al quale l’ordine è stato rivolto alla Syndial e sull’elemento 

soggettivo; inoltre, non sarebbe stata preceduta dal necessario contraddittorio in ordine alla presenza del CIC. 

Infine, non vi sarebbe abbandono dei rifiuti, giacché il CIC si trova nel sito in cui è stato prodotto e non vi è stata alcuna 

manifestazione di volontà di disfarsene. 
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III) Con il terzo motivo si afferma l’erronea e falsa applicazione di legge (art. 242 ss. d. lgs. n. 152 del 2006); la violazione 

del principio “chi inquina paga”, l’erronea e falsa applicazione dell’art. 2504-bis c.c., la violazione del principio di 

irretroattività dei provvedimenti amministrativi (art. 11 delle preleggi), l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, 

travisamento dei fatti e difetto di motivazione.  

In particolare, l’amministrazione non avrebbe approfondito sul fatto che Syndial non è responsabile della gestione del 

CIC e quindi non è il soggetto responsabile dell’eventuale inquinamento. 

IV) Con il quarto motivo è stata denunciata l’erronea e falsa applicazione dell’art. 174 TCE, nonché l’eccesso di potere 

per mancanza dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione.  

Segnatamente, non potrebbe avere applicazione il principio di precauzione non essendovi alcuna evidenza scientifica di 

una possibile pericolosità del CIC 

V) Con il quinto motivo si assume la violazione di legge (art. 252, d. lgs. n. 152 del 2006; art. 14, commi 1 e 2, art.14-ter 

l. 7 agosto 1990, n. 241); l’eccesso di potere per mancanza di un presupposto; la mancata conclusione del procedimento 

con un’autorizzazione espressa.  

In sintesi, poiché le varie conferenze di servizi sono state convocate all’interno del procedimento volto ad autorizzare il 

progetto di bonifica, l’unico provvedimento a efficacia esterna in cui il procedimento poteva sfociare era il decreto di 

autorizzazione del progetto di bonifica da parte del Ministero dell’Ambiente ai sensi dell’art. 252 d.lgs. 152 del 2006. 

5. – Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono fondati nei termini che seguono. 

L’art. 239 d.lgs. n. 152 del 2006 chiarisce che rimozione dei rifiuti abbandonati e bonifica dei siti contaminati sono due 

operazioni differenti. 

Quanto alla prima, l’art. 192 attribuisce al Sindaco la competenza a ordinare la rimozione dei rifiuti, previo accertamento 

in contraddittorio volto a individuare l’autore dei rifiuti e a verificare se l’abbandono possa comunque essere imputato al 

proprietario dell’area a titolo di dolo o colpa. 

Nel caso di specie, l’obbligo di rimuovere del CIC presente nell’area sequestrata non è stato impartito dal Sindaco del 

Comune di Crotone, ma è il risultato della conferenzea di servizi a cui hanno partecipato i rappresentanti del Ministero 

dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, della Regione Calabria, del Ministero della Salute. 

Si palesa, dunque, il vizio di competenza denunciato dalla società ricorrente. 

La determinazione risulta altresì viziata per la mancanza di qualsivoglia approfondimento istruttorio in contraddittorio 

circa l’imputabilità in capo a Syndial della responsabilità della presenza del CIC. 

Sul punto, va in particolare ricordato che questo Tribunale (con la sentenza del 29 gennaio 2018, n. 262, §§ 13.3 e 14.2) 

ha già affermato che il principio “chi inquina paga” implica che i costi necessari per porre rimedio a una situazione di 

inquinamento non possono gravare integralmente sul proprietario dell’area, bensì del soggetto responsabile 

dell’inquinamento (cfr. anche CGUE, sez. III, 04 marzo 2015, nella causa C-534/13, ISSPRA), con la conseguenza che i 

costi dell’intervento di rimozione dei rifiuti non possono essere addossati a Syndial S.p.a. sulla base della semplice qualità 

di soggetto proprietario. 

In accoglimento del ricorso, quindi, i provvedimenti impugnati vanno annullati nella parte in cui ordinano alla Syndial 

S.p.a. di “procedere alla rimozione di tutto il CIC presente nell’area sequestrata, previa richiesta all’Autorità Giudiziaria 

di autorizzazione all’accesso al sito, ai sensi dell’art. 247, Titolo V – Parte Quarta del D.Lgs. 152/06”  

I motivi residui rimangono assorbiti. 

6. – Un secondo gruppo di motivi, invece, ha riguardato l’ordine di rimuovere i cumuli di rifiuti dall’area Fosfotec. 

VI) Con il sesto motivo è stata dedotta la violazione e la falsa applicazione della legge (art. 192 d.lgs. n. 152 del 2006) e 

l’incompetenza. 

Infatti, spetta al Sindaco l’ordine di rimuovere i rifiuti abbandonati, mentre le disposizioni in materia di bonifica non si 

applicano all’abbandono di rifiuti. 

Peraltro, altra illegittimità si anniderebbe nella mancanza del contraddittorio con i soggetti interessati, prevista dalla legge. 

VII) – Con il settimo motivo, si argomenta sull’erronea e falsa applicazione di legge (artt. 182, 185, 192, 242, d. lgs. N. 

152 del 2006), sull’erronea individuazione del criterio di attribuzione della responsabilità, sull’eccesso di potere per 

difetto di motivazione. 

Secondo parte ricorrente, Syndial non è responsabile dell’abbandono dei rifiuti e inoltre, pur essendo attualmente 

proprietaria dell’area, non aveva disponibilità della stessa al momento della produzione dei rifiuti, derivanti dallo scavo, 

da parte di terzi, dei terreni contaminati mentre questi erano nella disponibilità del Commissario straordinario nominato 

per la bonifica. 

7. – I due motivi, congiuntamente considerati, sono fondati. 

Richiamato quanto illustrato al §5., nel caso di specie l’ordine di rimozione dei rifiuti non risulta impartito dal Sindaco 

del Comune di Crotone e non vi è prova che sia stata svolta alcuna attività in contraddittorio tra le parti, attività in 

particolar modo necessaria in considerazione del fatto che – secondo la deduzione fattuale di parte ricorrente non 

contestata dal Ministero intimato – Syndial S.p.a. ha perso la disponibilità dell’area per un tempo rilevante, nel corso del 

quale sono state svolte attività di scavo da cui deriverebbero i rifiuti di cui si tratta. 
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In accoglimento del ricorso, i provvedimenti impugnati vanno annullati nella parte in cui ordinano alla Syndial S.p.a. di 

“procedere alla rimozione di tutto il CIC presente nell’area sequestrata, previa richiesta all’Autorità Giudiziaria di 

autorizzazione all’accesso al sito, ai sensi dell’art. 247, Titolo V – Parte Quarta del D.Lgs. 152/06”. 

8. – La complessità della situazione fattuale giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese e competenze di 

lite. 

 

(Omissis) 
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