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Ordinanza di rimozione di rifiuti presenti su un fondo 

 
Cons. Stato, Sez. IV 26 ottobre 2020, n. 6508 - Poli, pres.; Conforti, est. - (Omissis) (avv. Mussoni) c. Comune di 

Pennabilli (avv. Maccari). 

 

Sanità pubblica - Ordinanza di rimozione di rifiuti presenti su un fondo. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1. Con ricorso ritualmente notificato, l’odierna appellante ha impugnato innanzi al Tribunale amministrativo regionale 

competente l’ordinanza n. 4 del 27 aprile 2019, emessa dal Comune di Pennabilli, recante l’intimazione alla rimozione di 

rifiuti presenti su un fondo in suo possesso. 

1.1. Il provvedimento comunale premetteva che, in data 12 aprile 2019, era stato effettuato un sopraluogo sul fondo in 

questione, nel corso del quale il personale dell’ufficio tecnico comunale e della polizia municipale avevano accertato la 

presenza di alcuni rifiuti abbandonati sul terreno, corrispondenti, in parte, a quelli dei quali era già stata intimata la 

rimozione con ordinanza n. 36 del 24 ottobre 2018 (inoppugnata), rimasta pertanto parzialmente ineseguita. 

2. L’interessata ha censurato il nuovo provvedimento con due distinti motivi di impugnazione. 

2.1. Con il primo, si è contestata la qualificazione delle cose pervenute sul fondo come “rifiuti”, trattandosi, a suo dire, di 

materiali di sua proprietà, necessari per la realizzazione di un pergolato. 

2.2. Con il secondo, si è lamentata l’illegittimità dell’ordinanza sindacale per eccesso di potere per sviamento, in quanto 

nella stessa si farebbe riferimento al Regolamento edilizio comunale a tutela del decoro e alla Legge regionale n. 15 del 

2013, rendendosi così palese la volontà di tutelare interessi diversi da quelli prettamente ambientali. 

3. Il Comune si è costituito in giudizio, resistendo al ricorso e deducendo, in via pregiudiziale, l’inammissibilità del ricorso 

per essere il provvedimento del 2019 di mero accertamento dell’inesecuzione di quello del 2018. 

4. Il Tribunale amministrativo regionale: 

a) senza esaminare l’eccezione di rito, ha respinto le doglianze della ricorrente, evidenziando la corretta qualificazione 

dei beni descritti nell’ordinanza sindacale come “rifiuti” e reputando il riferimento al regolamento comunale e alla Legge 

regionale del tutto ininfluenti rispetto all’ordine impartito; 

b) ha respinto la richiesta della signora -OMISSIS- di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, stante la manifesta 

infondatezza della pretesa; 

c) ha compensato le spese di lite. 

5. La ricorrente ha impugnato la sentenza di primo grado. 

5.1. Con il primo motivo di appello, si contesta la sentenza di prime cure per aver ritenuto legittima la qualificazione dei 

beni come “rifiuti”, operata dal Comune nella sua ordinanza. 

Si evidenzia a tale proposito che la nozione in questione implica che il proprietario si sia disfatto o abbia l’intenzione di 

disfarsi dei beni, il che non sarebbe avvenuto nel caso di specie, in quanto i materiali presenti sul fondo sarebbero necessari 

alla realizzazione di un pergolato/struttura di sostegno di piante rampicanti. 

5.2. Con il secondo motivo di appello, censura la sentenza per aver statuito che i richiami all’art. 7, comma 4, Legge 

regionale n. 15 del 2003, nonché al regolamento comunale, non comproverebbero il vizio di sviamento di potere. 

L’appellante sostiene che il provvedimento non sarebbe stato emanato per la salvaguardia dell’interesse ambientale, bensì 

per ragioni di decoro urbano. 

6. Con la memoria del 22 maggio 2020, il Comune ha, in via pregiudiziale, rilevato l’inammissibilità dell’appello per non 

essere stati impugnati alcuni punti della sentenza del Tribunale amministrativo regionale. 

Si è riproposta, inoltre, l’eccezione di inammissibilità già formulata nel giudizio di primo grado. Si è dedotto, cioè, che 

l’ordinanza del 2019 altro non sarebbe che un atto di mera constatazione dell’inadempimento della prima ordinanza di 

rimozione dei rifiuti, emanata nel 2018 e non impugnata. 

7. Nel merito, il Comune ha reiterato le difese già espresse in primo grado, rilevando che “I materiali rinvenuti 

costituiscono rifiuto, perché nel contesto della procedura esecutiva il creditore procedente si è disfatto dei medesimi, così 

provocando la piena applicabilità del disposto di cui all’art. 183 del D.Lgvo n° 152/2006. Le definizioni utilizzate 

nell’ordinanza n° 36/2018, nel verbale di sopralluogo del 12/04/2019, nel rapporto dei Carabinieri Forestali, non 

lasciano spazio ad alcuna interpretazione.”. 

8. Con memoria del 28 agosto 2020, l’appellante ha ribadito le sue censure e altrettanto ha fatto il Comune, relativamente 

alle proprie difese, con memoria del 6 giugno 2020 e con le note di replica del 17 settembre 2020. 

8.1. Nel corso del giudizio di appello: 
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a) la Commissione ex art. 14 disp. att. c.p.a., con decreto n. 14 del 4 febbraio 2020 ha negato l’ammissione al patrocinio 

pubblico perché ha ritenuto l’appello manifestamente infondato; 

b) il 2 marzo 2020 la signora -OMISSIS- ha rinunciato alla tutela cautelare; 

c) con istanza depositata in data 2 marzo 2020 – qualificata impropriamente come opposizione al decreto n. 14 del 2020 

- la signora -OMISSIS- ha chiesto alla Sezione l’ammissione al patrocinio pubblico; 

d) con decreto del Presidente della IV sezione n. -OMISSIS-è stato chiesto alla parte appellante, anche ai fini di cui all’art. 

26 commi 1 e 2 c.p.a., di manifestare effettivo interesse alla coltivazione del giudizio; 

e) con memoria del 5 marzo 2020 la parte, per il tramite del difensore, ha insistito per la decisione. 

9. Preso atto della domanda di passaggio in decisione della causa senza discussione, depositata dall’interessata in data 5 

ottobre 2020, all’udienza pubblica dell’8 ottobre 2020, la causa è stata trattenuta in decisione. 

10. L’appello è sia inammissibile che infondato e deve essere respinto nella sua globalità. 

11. Va disattesa la prima delle due censure di inammissibilità dedotte dal Comune. 

11.1. L’appellante ha infatti impugnato tutti i punti della sentenza di primo grado pregiudizievoli, contestando, in 

particolare, sia che gli oggetti che dovrebbero essere smaltiti costituiscano quelli del primo ordine di rimozione sia 

censurando il riferimento alla Legge regionale n. 15 del 2003. 

11.2. L’eccezione esaminata va dunque respinta. 

12. Diversamente, il Collegio ritiene che sia fondata la seconda eccezione di inammissibilità formulata dal Comune. 

Con l’ordinanza del 2018, non impugnata dalla ricorrente, il Comune ha qualificato come “rifiuti” le seguenti cose presenti 

sul fondo nel possesso dell’appellante: 

a) “arredi, attrezzature, cumuli di materiali vari e rifiuti”; 

b) “una staccionata realizzata con blocchi in cemento (montati a secco) ed un tavolato posto verticalmente (di altezza 

variabile)”. 

12.1. La qualificazione di questi oggetti come “rifiuti” non è stata posta in discussione dall’interessata, che non ha 

impugnato l’ordinanza sindacale del 2018. 

12.2. Con l’ordinanza sindacale del 2019, viceversa gravata nel presente giudizio, l’interessata ha contestato la 

qualificazione come “rifiuti” delle cose elencate da quest’ultimo provvedimento. 

Senonché il provvedimento gravato individua come tali: 

a) “arredi, attrezzature, cumuli di materiali vari e rifiuti”; 

b) “una staccionata realizzata con blocchi in cemento (montati a secco) ed un tavolato posto verticalmente (di altezza 

variabile)”. 

Si tratta dei medesimi oggetti già presi in considerazione con l’ordinanza del 2018 e già qualificati in quel provvedimento 

come “rifiuti”. 

12.3. Poiché quella qualificazione non fu posta in discussione, divenendo, conseguentemente, quell’ordine di rimozione 

dei rifiuti inoppugnabile, e poiché con l’ordinanza sindacale del 2019 non si fa altro che constatare che quelle stesse cose 

non sono state rimosse, ma giacciono ancora abbandonate sul fondo, la contestazione circa la qualificazione di “rifiuti” 

delle cose in questione, prospettata con il ricorso introduttivo del giudizio e ribadita in appello, è tardiva e deve essere 

dunque dichiarata inammissibile. 

12.4. Va dunque dichiarata l’inammissibilità del ricorso di primo grado. 

13. Va rilevato che l’appello è altresì infondato nel merito. 

13.1. Circa la censura contenuta nel primo motivo, come esattamente rilevato dal Tribunale amministrativo, la 

qualificazione come rifiuti, attribuita dal Comune, delle cose presenti sul fondo nel possesso dell’interessata, si palesa 

corrispondente alla loro effettiva natura, per come emergente dalla descrizione datane nel provvedimento e negli atti del 

procedimento, nonché dalle foto allegate al verbale di sopralluogo. 

Il materiale presente sui luoghi appare come un insieme disordinato e confuso di mattoni e laterizi, di tubi di metallo, di 

assi di legno appoggiate alla rinfusa ad una palizzata di altezza variabile, di pezzi e buste di plastica, di un copertone, di 

un vecchio bidone di vernice e addirittura di un sanitario. 

13.2. La deduzione difensiva relativa alla strumentalità di tali beni rispetto alla realizzazione di un pergolato, oltre ad 

essere poco credibile in ragione della descrizione e della rappresentazione fotografica dello stato dei luoghi, risulta del 

tutto apodittica e sfornita di prova, sicché – anche a prescindere dalla pronunciata statuizione di inammissibilità - essa 

non è idonea a scalfire le valutazioni contenute nel provvedimento comunale. 

13.3. Il primo motivo di appello è dunque infondato. 

14. Quanto al secondo motivo, va rilevato che, in ragione di quanto sinora evidenziato, il provvedimento emanato dal 

Comune è pienamente congruente con la tutela degli interessi ambientali ed effettivamente finalizzato alla rimozione di 

materiali di risulta e rifiuti abbandonati su di un fondo. 

14.1. Va rilevato che il riferimento all’art. 66 del regolamento edilizio comunale e all’art. 7 comma 4, Legge regionale n. 

15 del 2003 è stato effettuato dal Comune per contestare la qualificazione come “palizzata”, che parte appellante ha 

indicato, di alcune delle cose presenti sul suo fondo. 
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Il riferimento in questione è tuttavia superfluo, perché la qualificazione di tali cose come “rifiuti” (e non come opera 

edilizia) non può più essere messa in discussione, in ragione dell’inoppugnabilità della prima ordinanza di rimozione del 

2018. 

14.2. In ultima analisi, dunque, tale riferimento non è idoneo a manifestare alcuno sviamento rispetto alla finalità di tutela 

ambientale che il Comune si è prefisso con l’emanazione dell’ordinanza di rimozione. 

14.3. Anche il secondo motivo di appello è dunque infondato. 

15. Alla luce delle motivazioni esposte, l’appello deve dunque essere respinto. 

16. Le spese del presente grado di giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate 

in dispositivo tenuto conto dei parametri stabiliti dal regolamento 10 marzo 2014, n. 55 e dell’art. 26, comma 1, c.p.a., 

ricorrendone i presupposti applicativi, secondo l’interpretazione che ne è stata data dalla giurisprudenza di questo 

Consiglio, sostanzialmente recepita, sul punto in esame, dalla novella recata dal decreto-legge n. 90 del 2014 all’art. 26 

c.p.a. [cfr. sez. IV, n. 5008 del 2018; sez. V, 9 luglio 2015, n. 3462; sez. V, 21 novembre 2014, n. 5757; sez. V, 11 giugno 

2013, n. 3210; sez. V, 26 marzo 2012, n. 1733; sez. V, 31 maggio 2011, n. 3252, cui si rinvia ai sensi degli artt. 74 e 88, 

co. 2, lett. d), c.p.a. anche in ordine alle modalità applicative ed alla determinazione della misura indennitaria 

conformemente, peraltro, ai principi elaborati dalla Corte di cassazione (cfr. da ultimo Sez. VI, n. 11939 del 2017; n. 

22150 del 2016)]. 

16.1. La condanna dell’appellante, ai sensi dell’art. 26, comma 1, c.p.a. rileva, infine, anche agli effetti di cui all’art. 2, 

comma 2-quinquies, lettere a) e d), della legge 24 marzo 2001, nr. 89, come da ultimo modificato dalla legge 28 dicembre 

2015, n. 208. 

16.2. La manifesta infondatezza dell’appello determina, altresì, la definitiva reiezione dell’istanza di gratuito patrocinio 

(Cass. civ., Sez. Unite, n. 4315 del 2020 e Corte cost. n. 80 del 2020), già decretata con provvedimento n. 14 del 4 febbraio 

2020 della competente Commissione, e della domanda di revoca di tale provvedimento, depositata dall’interessata in data 

2 marzo 2020. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in 

epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado. 

Condanna l’appellante alla rifusione, in favore del Comune di Pennabilli, delle spese del giudizio che liquida in euro 

3.000,00 (tremila/00), anche ai sensi dell’art. 26, comma 1 c.p.a., oltre agli accessori di legge (I.V.A., C.P.A. e rimborso 

spese generali al 15%). 

Respinge l’istanza di gratuito patrocinio presentata in data 11 novembre 2019, nonché la domanda del 2 marzo 2020, di 

revoca del provvedimento n. 14 del 4 febbraio 2020, di non ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emesso dalla 

Commissione per il patrocinio a spese dello Stato. 

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

 

(Omissis) 

 

http://www.osservatorioagromafie.it/

