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Ordinanza di rimozione di rifiuti e bonifica del sito 

 
T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V 10 settembre 2020, n. 3760 - Abbruzzese, pres.; Caminiti, est. - Città Metropolitana di 

Napoli (avv.ti Berardelli, Marsico) c. Comune di Afragola (avv. Balsamo) ed a. 

 

Sanità pubblica - Ordinanza di rimozione dei rifiuti - Prova dell’attivazione delle procedure di bonifica di cui 

all’art. 242 del d.lgs. n. 152/2006 qualora vengano riscontrati rifiuti pericolosi. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1. Con atto notificato in data 19 novembre – 24 novembre 21019 e depositato il successivo 5 dicembre la Città 

Metropolitana di Napoli ha impugnato l’ordinanza prot. n. 47996 - n. ord. 314 del 24/09/2019, acquisita al R.U. della 

Città Metropolitana di Napoli con n. 102271 del 24/09/2019, con la quale il Comune di Afragola ‹‹ordina alla Città 

Metropolitana di Napoli, in persona del suo legale rappresentante p.t., la immediata legittima rimozione dei rifiuti di 

ogni genere giacenti nelle pertinenze delle strade provinciali S.P. 67 Cinquevie ed S.P. 341 localizzate in territorio di 

Afragola, come descritti nelle note del Corpo di Polizia – Sezione di Polizia Giudiziaria- della Città Metropolitana di 

Napoli e degli accertamenti della Polizia Municipale, nonché la prova dell’attivazione delle procedure di bonifica di cui 

all’art. 242 del d.lgs. n. 152/2006, qualora vengano riscontrati rifiuti pericolosi; alla medesima Amministrazione 

destinataria della presente di far pervenire a questo ente, entro 15 giorni dalla comunicazione della presente, la 

attestazione di avvenuta rimozione, con la copia dei formulari di identificazione comprovanti l’avvenuto legittimo 

smaltimento››, nonché i relativi atti presupposti, connessi e consequenziali 

2. A sostegno del ricorso assume in punto di fatto che il Comune, nell’ordinare quanto sopra, premette che: “ - con nota 

n. 0085225 del 24/07/2019, il Corpo di Polizia- Sezione di Polizia Giudiziaria- della Città Metropolitana di Napoli a 

seguito di accertamenti del 21/07/2019, segnalava che “ in S.P.67 Cinquevie vi era stato un rogo di rifiuti speciali spento 

dalla squadra dei VVFF – 1B Centrale (Centro Direzionale) ed inoltre che in SP 341 Capomazzo Cinquevie, sotto il 

cavalcavia SS.162, erano stati rilevati, per quanto classificabili a vista varie tipologie di rifiuti, quali RSU, RSA, plastica, 

legno, ingombranti, inerti da demolizione e materiale presumibilmente amianto; inoltre veniva allegato fascicolo 

fotografico con richiesta ad attivare ad horas tutti gli adempimenti di competenza per la rimozione dei rifiuti; - parimenti 

la Polizia Municipale di Afragola, comunicava che da sopralluogo del 25/07/2019 ore 12,20 aveva constatato quanto 

era segnalato dal personale del Corpo della Polizia Città Metropolitana (nota pec 26/07/2019); - inoltre, con nota n° 

92273 del 22/08/2019, il Corpo di Polizia Metropolitana – Sezione di Polizia Stradale - richiedeva di comunicare le 

motivazioni per le quali non si era proceduto all' adozione dei provvedimenti di competenza finalizzati al recupero dello 

stato dei luoghi, nonché volti ad evitare e/o prevenire il fenomeno di incendi tale da determinare situazioni di pericolo e 

di incolumità dei cittadini”. 

Sulla base di tali premesse il Comune di Afragola, prendendo atto che “le comunicazioni degli organi di polizia 

giudiziaria non danno atto della individuazione degli autori dell'abbandono e dell'incendio dei rifiuti e conseguentemente 

non compiono alcun accertamento della sussistenza di dolo o colpa a carico di soggetti non individuati”, ha ritenuto di 

dover intimare la rimozione dei rifiuti alla stessa Città Metropolitana di Napoli, assumendo che le aree 

interessate “attengono alle pertinenze delle strade provinciali S.P.67 Cinquevie ed S.P. 341 ovvero sotto il 

ponte/cavalcavia della S.S. 162”. 

Il Comune di Afragola, infatti, ritenuta la “necessità di intervento immediato, finalizzato a eliminare i pericoli per 

l’ambiente, alla salvaguardia della salute pubblica e del ripristino delle condizioni igienico sanitarie”, ne ha ordinato la 

rimozione alla Città Metropolitana di Napoli, richiamando l’art. 

54 del d.lgs. 267/2000. 

3. L’Ente ricorrente, ritenendo che tutto ciò sia stato disposto in difetto, tra l’altro, di comunicazione di avvio del 

procedimento, di istruttoria, di adeguata motivazione e sulla base di presupposti del tutto erronei e contraddittori, ha 

impugnato l’ordinanza de qua, articolando avverso la medesima, in cinque motivi di ricorso, le seguenti censure: 

1) Invalidità del provvedimento sub specie di nullità e/o annullabilità per violazione delle norme sulla competenza 

territoriale. 

Secondo parte ricorrente l’ordinanza sarebbe illegittima nella parte in cui ordina la rimozione dei rifiuti combusti presenti 

sulla SP 67, in quanto gli stessi si trovano nel territorio del Comune di Caivano e non del Comune di Afragola, come 

attestato dalla Direzione Tecnica Strade e Viabilità con nota n.111592/19. Da ciò l’illegittimità del provvedimento per 

incompetenza, non potendo il Comune adottare provvedimenti che mirano a disciplinare situazioni che si trovano al di 

fuori dell’ambito territoriale di propria competenza. 

2) Violazione della L.241/1990 artt. 7 e ss. e del giusto procedimento. Violazione del principio del contraddittorio. 
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Secondo la ricorrente il provvedimento sarebbe illegittimo per violazione dell’art. 7 della l. 241/90 per mancata 

comunicazione di avvio del procedimento, non essendo state esplicitate le ragioni di urgenza ostative a detta 

comunicazione e non potendo il principio del contraddittorio essere pretermesso secondo quanto ribadito tra l’altro dal 

d.lgs. 152/2006. 

3) Violazione dell'art. 54 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dell’art. 192, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; eccesso di potere 

per difetto di motivazione e carenza istruttoria. 

Nella prospettazione attorea il provvedimento gravato sarebbe illegittimo laddove richiamerebbe l’art. 54 del dlgs. 

267/2000, non sussistendone i relativi presupposti. 

Ciò in quanto l’ordinanza contingibile ed urgente è un rimedio residuale ed atipico, utilizzabile soltanto laddove la legge 

non contempli un rimedio tipico, quale è quello - pure richiamato nell’ordinanza - di cui all’art. 192 del codice 

dell'ambiente. 

Pertanto, secondo la ricorrente, qualora l’ordinanza impugnata dovesse essere intesa quale contingibile ed urgente, ai 

sensi dell'art. 54 T.U.E.L., la carenza istruttoria sarebbe macroscopica mancando ogni dimostrazione della situazione di 

pericolo e della sua immediatezza, sia la mancanza di ragioni di celerità e urgenza, atteso che, secondo quanto desumibile 

dalla medesima ordinanza, lo stato di degrado ambientale del Comune sarebbe ben anteriore alla data di emissione 

dell’ordinanza del 24/09/2019, risalendo quanto meno al mese di luglio 2019, ovvero al periodo in cui erano state fatte le 

segnalazioni da parte della Polizia della Città Metropolitana di Napoli al Comune stesso. 

Non vi sarebbero pertanto, ad avviso della parte ricorrente, evidentemente, i presupposti per il ricorso ai poteri extra 

ordinem ex art. 54 TUEL, presupposti dei quali il provvedimento impugnato avrebbe 

eventualmente dovuto fornire specifica e puntuale motivazione, a seguito di un’adeguata attività istruttoria, finalizzata 

all’accertamento del predetto requisito. 

4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 192 del d.lgs. 152/2006. Violazione degli artt. 198 e 184 comma 2 del D.Lgs. 

n. 152/2006. Violazione della L.241/1990. Difetto di istruttoria. 

La Città metropolitana deduce inoltre che, qualora il provvedimento dovesse essere qualificato quale ordinanza ex art. 

192 del d.lgs. 152/2006, la stessa sarebbe illegittima per violazione di detto disposto normativo il quale presuppone infatti, 

tra l’altro, l’accertamento in contraddittorio anche in ordine alla esatta localizzazione dei rifiuti, nonché ai fini 

dell’accertamento dell’imputabilità a titolo di colpa dello stato di degrado e incuria dei luoghi interessati. 

Peraltro, nella prospettazione attorea, il Comune con l’ordinanza de qua le avrebbe accollato propri obblighi, competendo 

al Comune la gestione del servizio raccolta rifiuti; ciò in quanto l’art. 184 del medesimo d.lgs. stabilisce che “Sono rifiuti 

urbani: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; d) i 

rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque 

soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua. 

5) Violazione e falsa applicazione dell’art.192 D.Lgs. n. 152/2006. Violazione della L.241/1990. Violazione degli artt. 

198 e 184 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006. Difetto di istruttoria. Motivazione carente. 

L’Ente ricorrente assume la violazione dell’art. 192 del d.lgs., atteso che i soggetti passivi di tale ordine di rimozione 

sono in primis gli autori dell’illecito, nonché anche i proprietari e i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, 

solo se la violazione del divieto sia loro imputabile a titolo di dolo o colpa, laddove nell’ipotesi di specie non poteva 

essere ravvisata alcuna sua colpa, essendo per contro lo sversamento imputabile solo alla condotta dolosa di soggetti 

rimasti ignoti e che il Comune non si era premurato di identificare. 

Peraltro, nella prospettazione attorea, in ogni caso l’ordinanza impugnata neppure genericamente denuncerebbe una colpa 

a carico dell’Ente ricorrente, facendo discendere una sorta di responsabilità oggettiva dalla competenza della Città 

Metropolitana di Napoli alla gestione delle strade provinciali ivi richiamate. 

4. Si è costituto in resistenza il Comune di Afragola instando per il rigetto del ricorso. 

5. La Sezione ha adottato ordinanza cautelare n. 38/2020 del 15/01/2020, con la quale ha accolto parzialmente l’istanza 

di sospensiva, per sussistenza del dedotto vizio di incompetenza, in relazione a quella parte dell’ordinanza impugnata con 

la quale si ordina la rimozione dei rifiuti sussistenti sulla parte della SP 67 in quanto rientrante nel territorio del Comune 

di Caivano, rigettando per il resto. 

6. Le parti, in vista dall’udienza di discussione del ricorso, hanno prodotto note difensive, ai sensi dell’art. 84 d.l. 18/2020, 

convertito in l. 27/2020. 

In particolare la Città metropolitana di Napoli ha dedotto che gli oneri per il conferimento in discarica, anche in ipotesi 

di applicazione del disposto dell’art. 14 del d.lgs. 285/2000, graverebbero sul Comune, citando al riguardo un precedente 

del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana. 

7. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’esito dell’udienza del 7 luglio 2020, celebrata nelle forme dell’art. 84 commi 

5 e 6 d.l. 18/2020, convertito in l. 27/2020, vigente ratione temporis. 

8. Il ricorso è solo parzialmente fondato, nel senso già precisato in sede cautelare. 

9. Senza dubbio di carattere assorbente, in relazione a quella parte dell’ordinanza con la quale si ordina la rimozione dei 

rifiuti sussistenti sulla SP 67, è la dedotta censura di incompetenza, riferita alla circostanza che detti rifiuti non sarebbero 

situati nell’ambito territoriale del Comune di Afragola, ma nell’ambito territoriale del Comune di Caivano. Ciò avuto 
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riguardo al noto arresto giurisprudenziale di cui alla sentenza 27 aprile 2015 n. 5, secondo cui la censura di incompetenza 

ha carattere assorbente ex lege, ai sensi del disposto dell’art. l’art. 34, co. 2, c.p.a., il quale dispone che <<in nessun caso 

il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati>>; pertanto in tutte le situazioni 

di incompetenza, carenza di proposta o parere obbligatorio, si versa nella situazione in cui il potere amministrativo non è 

stato ancora esercitato, sicché il giudice non può fare altro che rilevare, se assodato, il relativo vizio e assorbire tutte le 

altre censure, non potendo dettare le regole dell’azione amministrativa nei confronti di un organo che non ha ancora 

esercitato il suo munus. 

9.1. Detta censura è fondata avuto riguardo alla documentazione depositata dallo stesso Comune di Afragola in data 17 

dicembre 2019, proveniente dalla Città metropolitana di Napoli, Area Tecnica Edilizia Istituzionale, Mobilità e Viabilità, 

Direzione Gestione Tecnica Strade e Viabilità, cui è allegato uno stralcio aereofotogrammetrico, con indicazione dell’area 

oggetto di abbandono dei rifiuti sulla strada SP 67 e dei confini comunali, non oggetto di specifica contestazione ad opera 

del Comune resistente che, con nota del 11 dicembre 2019, del pari depositata in data 17 dicembre 2019, ha specificato 

che per contro i rifiuti oggetto di abbandono sulla SP n. 341, sotto il cavalcavia della SS 162, ricadono nel territorio del 

medesimo Comune. 

10. Pertanto l’ordinanza impugnata va annullata in parte qua, in relazione all’ordine di rimozione relativo ai rifiuti oggetto 

di abbandono sulla strada SP 67, stante l’incompetenza del Comune di Afragola a provvedere al riguardo, con 

assorbimento delle ulteriori censure. 

11. Residua pertanto la disamina degli ulteriori motivi di ricorso in relazione alla sola parte dell’ordinanza relativa ai 

rifiuti oggetto di abbandono sulla strada sulla SP n. 341, sotto il cavalcavia della SS 162, rispetto alla quale non risulta 

formulata la censura di incompetenza. 

12. Prima di esaminare i motivi di ricorso occorre peraltro preliminarmente procedere alla qualificazione dell’ordinanza 

de qua, avuto riguardo al rilievo che gli ultimi due motivi di ricorso sono formulati sull’assunto che l’ordinanza medesima 

debba essere qualificata quale ordinaria ordinanza di rimozione dei rifiuti, ai sensi dell’art. 192 d.lgs. 152/2006, e non 

quale ordinanza contingibile ed urgente ex art. 54 d.lgs. 267/2000. 

La predetta qualificazione peraltro va compiuta avuto riguardo alla tenore dell’ordinanza e alla sua motivazione, fermo 

restando che, per contro, la verifica della sussistenza dei presupposti per l’adozione di ordinanza contingibile ed urgente 

attiene al merito della disamina delle censure di cui al terzo motivo di ricorso e pertanto ad un passaggio successivo, che 

non può che presupporre la previa qualificazione della tipologia di atto. 

Ciò posto è indubbio che l’ordinanza de qua, non solo per il suo chiaro richiamo al disposto dell’art. 54 d.lgs. 267/2000, 

ma anche per il suo riferimento all’urgenza di provvedere, avuto riguardo tra l’altro alle segnalazioni effettuate dal Corpo 

della Polizia Giudiziaria della Città metropolitana di Napoli, vada qualificata quale ordinanza contingibile ed urgente. 

Ed invero, come innanzi evidenziato, nell’ordinanza medesima si specifica “PREMESSO CHE: con nota n. 0085225 del 

24/07/2019, il Corpo di Polizia- Sezione di Polizia Giudiziaria - della Città Metropolitana di Napoli a seguito di 

accertamenti del 21/07/2019, segnalava che " in S.P.67 Cinquevie vi era stato un rogo di rifiuti speciali spento dalla 

squadra dei WFF — IB Centrale ( Centro Direzionale) ed inoltre che in SP 341 Capomazzo Cinquevie, sotto il cavalcavia 

SS.162, erano stati rilevati, per quanto classificabili a vista, varie tipologie di rifiuti, quali RSU,RSA, plastica, legno, 

ingombranti, inerti da demolizione e materiale presumibilmente amianto; inoltre veniva allegato fascicolo fotografico 

con richiesta ad attivare ad horas tutti gli adempimenti di competenza per la rimozione dei rifiuti; parimenti la Polizia 

Municipale di Afragola, comunicava che da sopralluogo del 25/07/2019 ore 12,20 aveva constatato quanto era segnalato 

dal personale del Colpo della Polizia Città Metropolitana (nota pec 26/07/2019); inoltre, con nota n° 92273 del 

22/08/2019, il Corpo di Polizia Metropolitana - Sezione di Polizia Stradale- richiedeva di comunicare le motivazioni per 

le quali non si era proceduto all' adozione dei provvedimenti di competenza finalizzati al recupero dello stato dei luoghi, 

nonché volti ad evitare e/o prevenire il fenomeno di incendi tale da determinare situazioni di pericolo e di incolumità dei 

cittadini.....;....CONSIDERATO CHE sussiste la necessità di intervenire immediatamente e, comunque, con la massima 

urgenza per la rimozione dei pericoli segnalati dagli organi di polizia giudiziaria e di polizia stradale; 

·tale necessità di intervento immediato, finalizzato a eliminare i pericoli per l'ambiente, alla salvaguardia della salute 

pubblica e del ripristino delle condizioni igienico sanitarie, è incompatibile con l'attivazione del procedimento ordinario 

tipizzato dall'art. 192 D. Lgs. 192/06; 

·la necessità di intervenire con immediatezza rende pertanto necessario l'utilizzo dello strumento ordinatorio extra 

ordinem di cui all'art. 54 D. Lgs. 267/00; 

·la medesima necessità di intervenire immediatamente non rende neanche possibile procedere alla comunicazione di 

avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/90; 

·l'ordinanza va rivolta al soggetto che è nella immediata disponibilità del bene e che può' più' rapidamente intervenire; 

·tale soggetto nel caso specifico è individuabile nella Città Metropolitana di Napoli, quale Ente proprietario e gestore 

delle strade provinciali S.P.67 Cinquevie ed S.P. 341. 

13. Ciò posto, nella disamina dei motivi di ricorso il collegio procederà in ordine logico, non avendo la parte graduato le 

censure in senso vincolante per il giudice (cfr. al riguardo il già citato arresto di cui alla sentenza dell’Adunanza Plenaria 

del Consiglio di Stato n. 5 del 2015, secondo la quale la graduazione delle censure effettuata dalla parte, da non confondere 
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con la mera enumerazione delle medesime, ha carattere vincolante, salva l’ipotesi in cui siano configurabili delle censure 

di carattere assorbente ex lege, come la censura di incompetenza nelle sue varie configurazioni). 

13.1. In tale ottica, una volta qualificata l’ordinanza oggetto di impugnativa come ordinanza contingibile ed urgente, va 

senza dubbio esaminato prioritariamente il terzo motivo di ricorso, di carattere sostanziale, in quanto relativo alla 

ricorrenza dei presupposti per l’adozione di un atto extra ordinem, rispetto alla censura, di carattere formale, relativa alla 

violazione del disposto dell’art. 7 della l. 241/90, rispetto alla quale, a tacer d’altro, potrebbe applicarsi, nella ricorrenza 

dei relativi presupposti, il disposto sanante dell’art. 21 octies, comma 2, l. 241/90, ove risulti che la parte resistente abbia 

dimostrato in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto 

adottato. 

Gli ultimi due motivi di ricorso infine, in quanto fondati sulla base dell’assunto della qualificazione dell’ordinanza de qua 

quale ordinanza ex art. 192 d.lgs 152/2006, in alcun modo possono incidere sulla legittimità dell’ordinanza medesima, 

qualificabile, come detto, come ordinanza contingibile ed urgente, ex art. 54 d.l.gs. 267/2000. 

14. Il terzo motivo di ricorso si palesa infondato, avuto riguardo alla giurisprudenza costantemente seguita dalla Sezione 

in materia (ex multis, le sentenze di questa Sezione n. 603 del 2016 e n. 1409/2018), secondo cui anche in materia di 

ordine di rimozione dei rifiuti ben può ricorrersi all’adozione di ordinanza contingibile ed urgente in presenza di una 

situazione di reale ed imminente pericolo per l’igiene pubblica e l’incolumità, non fronteggiabile con gli ordinari strumenti 

previsti dall’ordinamento e, nella specie, con le misure previste dall’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, del quale può anche 

essere parzialmente richiamato, quanto agli obblighi ripristinatori imposti, il contenuto, in presenza di rifiuti speciali e 

pericolosi quali amianto, ...e al pericolo (tuttora attuale) di incendio dei medesimi. 

Nell’ipotesi di specie infatti, come specificato nell’ordinanza gravata, sussistevano senza dubbio i presupposti per 

l’adozione della medesima nelle forme dell’ordinanza extra ordinem, avuto riguardo al pregresso rogo, sia pure 

interessante i rifiuti speciali siti in S.P.67, con la conseguente sussistenza del pericolo di reiterazione dell’incendio anche 

per i rifiuti abbandonati sulla SP. 341 - pericolo questo evidenziato nella richiamata nota n° 92273 del 22/08/2019 con 

cui il Corpo di Polizia Metropolitana – Sezione di Polizia Stradale - richiedeva al Comune “di comunicare le motivazioni 

per le quali non si era proceduto all' adozione dei provvedimenti di competenza finalizzati al recupero dello stato dei 

luoghi, nonché volti ad evitare e/o prevenire il fenomeno di incendi tale da determinare situazioni di pericolo e di 

incolumità dei cittadini”- e alla natura dei rifiuti oggetto di abbandono sulla medesima SP. 341, sotto il cavalcavia della 

SS 162, essendo stata segnalata la presenza verosimile di amianto (cfr. al riguardo la precedente comunicazione di cui 

alla nota n. 0085225 del 24/07/2019 del Corpo di Polizia - Sezione di Polizia Giudiziaria - della Città Metropolitana di 

Napoli, con cui a seguito di accertamenti del 21/07/2019, si segnalava al Comune che "... in S.P.67 Cinquevie vi era stato 

un rogo di rifiuti speciali spento dalla squadra dei WFF — IB Centrale ( Centro Direzionale) ed inoltre che in SP 341 

Capomazzo Cinquevie, sotto il cavalcavia SS.162, erano stati rilevati, per quanto classificabili a vista varie tipologie di 

rifiuti, quali RSU,RSA, plastica, legno, ingombranti, inerti da demolizione e materiale presumibilmente amianto”). 

15. Nella ricorrenza dei presupposti per l’adozione dell’ordinanza contingibile ed urgente le ulteriori censure formulate 

nel terzo motivo di ricorso si palesano infondate. 

15.1. Ed invero le misure di messa in sicurezza d'emergenza ed i relativi poteri della Pubblica amministrazione (compresi 

quelli del Sindaco ai sensi dell'art. 54 T.U. 18 agosto 2000 n. 267) possono essere esercitati, anche prescindendo 

dall'accertamento della responsabilità dell'inquinamento, accertamento i cui tempi sarebbero in molti casi incompatibili 

con l'urgenza di garantire la sicurezza del sito (Cons. St., Sez. II, 30 aprile 2012, n. 566; Id., Sez. I, 22 dicembre 2011, n. 

452; Id., Sez. V, 15 febbraio 2010, n. 820). 

Inoltre la circostanza che la situazione di pericolo sia protratta nel tempo non rende illegittima l’ordinanza, dal momento 

che in determinate situazioni il trascorrere del tempo non elimina da sè il pericolo, ma può, invece, aggravarlo (Cons. St., 

Sez. V, 25 maggio 2012, n. 3077; Id.,12 ottobre 2010, n. 7411); pertanto ciò che rileva è che la situazione di pericolo sia 

attuale rispetto al momento dell’adozione del provvedimento. 

Ciò senza mancare di evidenziare che l’adozione di ordinanza ad horas era stata sollecitata, come innanzi evidenziato, dal 

Corpo di Polizia - Sezione di Polizia Giudiziaria - della Città Metropolitana di Napoli, avuto appunto riguardo ai pericoli 

per la pubblica incolumità. 

Si evidenzia infine che la legittimazione passiva rispetto alle ordinanze extra ordinem è in capo al soggetto che è in diretto 

rapporto con il bene, in quanto proprietario e gestore, salva la possibilità di rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili 

(T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 14 ottobre 2013, n. 4603, secondo cui “ai fini dell'emanazione delle ordinanze 

contingibili ed urgenti da parte del Sindaco ex art. 54, T.U.E.L., volte a prevenire ed eliminare gravi pericoli che 

minacciano l'incolumità dei cittadini, stante l'indispensabile celerità che caratterizza l'intervento, si può prescindere dalla 

verifica della responsabilità di un determinato evento dannoso provocato dal soggetto interessato. L'ordinanza de qua, 

infatti, non ha carattere sanzionatorio, non dipendendo dall'individuazione di una responsabilità del proprietario, ma solo 

ripristinatorio, per essere diretta solamente alla rimozione dello stato di pericolo e a prevenire danni alla salute pubblica. 

Pertanto, legittimamente l'ordinanza viene indirizzata al proprietario dell'area, e cioè a chi si trova con questa in rapporto 

tale da consentirgli di eliminare la riscontrata situazione di pericolo, ancorché detta situazione non possa essergli 

imputata” (in tal senso C. di S., Sez. V, 7 settembre 2007 n. 4718). 
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Pertanto secondo la giurisprudenza in materia, seguita anche dalla Sezione (ex multis, TAR Campania - Napoli, sez. V, 

n. 5849/2018; id., n. 1367/2015), "ai fini della emanazione delle ordinanze contingibili ed urgenti da parte del Sindaco ex 

art. 54 T.U.E.L., volte a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, stante 

l'indispensabile celerità che caratterizza l'intervento, si può prescindere dalla verifica della responsabilità di un 

determinato evento dannoso provocato dal privato interessato (C. di S., Sez. V, 15 febbraio 2010. n. 820; id. Sez. VI, 5 

settembre 2005, n. 4525: nello stesso senso v. altresì, C. di S., Sez. Il, 31 gennaio 2011, n. 387)”. 

Pertanto, secondo la giurisprudenza, l'ordinanza contingibile ed urgente prescinde da qualunque accertamento di 

responsabilità nella produzione del fattore di pericolo e si rivolge al proprietario del bene su cui occorre intervenire, o al 

soggetto che ne ha la relativa gestione, in quanto soggetti che si trovano in rapporto con la fonte di pericolo tale da 

consentirgli di eliminare la riscontrata situazione di rischio. Questi ultimi quindi, pur dovendo in questa fase accollarsi 

gli oneri dell'intervento, potranno rivalersi nella deputata sede nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili (ivi compreso 

eventualmente l’'Ente pubblico), previo accertamento delle relative responsabilità, senza che l'esecuzione della messa in 

sicurezza imposta dall'atto possa intendersi quale acquiescenza, tale da precludere le pretese di rivalsa. 

15.2. Ciò posto, rispetto all’ordinanza gravata, alcun rilievo può avere quanto dedotto dalla Città Metropolitana con le 

note di udienza, in relazione all’obbligo di accollo da parte del Comune degli oneri di conferimento in discarica dei rifiuti. 

A prescindere dalla tardività di tale rilievo, in quanto formulato non in ricorso ma solo nelle note di udienza (tra l’altro 

non notificate), è sufficiente in questa sede osservare che nell’ipotesi di specie viene in evidenza un’ordinanza contingibile 

ed urgente adottata ai sensi dell’art. 54 d.lgs. 52/2006, nella ricorrenza dei relativi presupposti, nei confronti del soggetto 

da intendersi legittimato passivamente, e non una mera imputazione della spesa all’Ente giustificata dall’applicazione 

dell’art. 14 del Codice della Strada, disposto normativo al quale è riferito il precedente giurisprudenziale invocato dalla 

medesima parte ricorrente e che potrebbe semmai avere rilievo nell’ipotesi in cui la Città metropolitana intenda agire in 

rivalsa, ai sensi dell’indicata giurisprudenza. 

16. Vanno inoltre rigettati, come innanzi evidenziato, in quanto privi di rilievo, il quarto e il quinto motivi di ricorso, 

riferiti rispettivamente all’assenza di accertamento in contradditorio, ex art. 192 comma 3 d.lgs, 152/2006 e all’assenza 

dell’imputabilità dello sversamento dei rifiuti a titolo di dolo o colpa dell’ente ricorrente, in quanto fondati sull’errato 

presupposto della qualificazione dell’ordinanza de qua quale ordinaria ordinanza di rimozione dei rifiuti, ai sensi dell’art. 

192 d.gs. 152/06. 

17. Va disatteso anche il secondo motivo di ricorso, relativo alla violazione del disposto dell’art. 7 legge n. 241/90, avuto 

riguardo non solo e non tanto al carattere contingibile ed urgente dell’ordinanza de qua, ma alla ricorrenza delle ragioni 

di urgenza qualificata, espresse nel provvedimento medesimo ed evincibili peraltro anche dalla seconda segnalazione 

compiuta dal Corpo di Polizia - Sezione di Polizia Giudiziaria - della Città Metropolitana di Napoli, oggetto di richiamo 

nell’ordinanza medesima. 

17.1. Peraltro, a prescindere da tale assorbente rilievo, la censura de qua giammai potrebbe portare all’annullamento 

dell’atto gravato, avuto riguardo al disposto sanante di cui all’art. 21 octies, comma 2, seconda parte l. 241/90, avendo il 

Comune resistente dimostrato in giudizio, quanto alla parte dell’ordinanza riferita ai rifiuti insistenti sulla SP 341, che il 

contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. 

17.2. Le questioni esaminate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati presi in considerazione tutti gli 

aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e il 

pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: fra le tante, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ. sez. II, 

22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ, sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663). 

18. In conclusione il ricorso va accolto in riferimento a quella sola parte dell’ordinanza gravata relativa alla SP S.P. 67 

Cinquevie, con conseguente annullamento in parte qua dell’ordinanza medesima, mentre va rigettato per il resto. 

19. Avuto riguardo all’accoglimento parziale del ricorso e alla natura pubblica delle parti sussistono eccezionali e gravi 

ragioni per la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti costituite. 

19.1. Nulla per le spese nei rapporti con la Regione non costituita, non essendo l’ordinanza gravata in alcun modo a lei 

imputabile. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando 

sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo accoglie ed in parte lo rigetta, nei sensi di cui in motivazione, e per 

l’effetto annulla in parte qua l’ordinanza prot. n. 47996 - n. ord. 314 del 24/09/2019. 

Compensa le spese di lite nei rapporti fra le parti costituite. 

Nulla per le spese nei rapporti con la Regione Campania. 

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

 

(Omissis) 
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