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mente esperita dal soggetto leso per ottenere la cessazione delle immissioni nocive per
la salute, fatto salvo in ogni caso — è importante evidenziarlo — il cumulo con l’azione
per responsabilità aquiliana di cui all’art. 2043 c.c. nonché con la domanda di risarci-
mento del danno in forma specifica di cui all’art. 2058 c.c.

Conseguentemente, secondo le Sezioni Unite, pur presupponendo il risarcimento
del danno alla salute una domanda autonoma, con il medesimo atto il soggetto leso, che
voglia far valere la tutela di cui all’art. 844 c.c., è legittimato a proporre distinte
domande volte alla tutela sia del diritto di proprietà, sia del diritto alla salute.

La pronuncia in commento dà, quindi, atto del fatto che il proprietario della
villetta confinante con il plesso scolastico avesse formulato domanda inibitoria delle
immissioni di rumore intollerabili, nonché risarcitoria dei danni alla salute subiti in
conseguenza di tali immissioni. Nella sostanza, quindi, tale richiesta di tutela si
atteggiava — da un lato — come risarcitoria in riferimento al passato, nonché —
dall’altro lato — come inibitoria rispetto al futuro, e riguardava evidentemente il
diritto dell’attore alla tutela della salute in relazione ad una attività materiale, fonte di
pregiudizio, qualificabile come illecita in quanto eccedente i normali limiti di tollera-
bilità del rumore.

Tutto ciò considerato, secondo le Sezioni Unite alla fattispecie si rendeva appli-
cabile il principio secondo cui l’inosservanza da parte della P.A., nella gestione e
manutenzione dei beni che ad essa appartengono, delle regole tecniche ovvero dei
canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato dinanzi al G.O. non
solo ove la domanda sia volta a conseguire la condanna della P.A. al risarcimento del
danno patrimoniale, ma anche ove miri alla condanna della stessa ad un facere (oppure
specularmente, come nel caso di specie, ad un non facere), giacché la domanda non
investe scelte ed atti autoritativi dell’Amministrazione, ma attività soggetta al rispetto
del principio del neminem laedere.

D’altra parte, osserva la Suprema Corte, l’eventuale atto amministrativo inciso
dall’ordine di non facere non costituiva oggetto del giudizio, che era infatti limitato
all’illiceità della condotta materiale della P.A., suscettibile di incidere sulla salute e sui
diritti patrimoniali del proprietario confinante. E, prosegue la Suprema Corte, l’ordine
inibitorio emesso dalla Corte territoriale, lungi dal fissare le modalità di esercizio del
servizio pubblico scolastico, si era limitato ad inibire l’occupazione di una parte
dell’area esterna adibita ad attività ludiche per le prime ore del mattino ed oltre il tempo
necessario ritenuto compatibile con il diritto del vicino.

Da ciò, quindi, conclude la pronuncia in esame, discende la sussistenza della
giurisdizione ordinaria: le scuole quindi sono avvisate (e i genitori anche).

EVA MASCHIETTO e PIERLUIGI BRIANZA

* * *

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III penale — 13 settembre 2013, n. 37544 —
Pres. MANNINO, Rel. RAMACCI — Ric. F.A.

Rifiuti - Situazione di emergenza - Ordinanza del Sindaco che autorizza
lo stoccaggio temporaneo in isola ecologica - Decorrenza del termine
- Inerzia del Sindaco - Sussistenza del reato di cui all’art. 256, commi
1 e 2 D.Lgs. 152/2006.

Il Sindaco che, in una situazione di emergenza rifiuti, individua un’isola
ecologica per il loro stoccaggio, deve poi seguirne le sorti, direttamente o
sollecitando il settore tecnico ad adottare gli opportuni provvedimenti. In difetto,
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la responsabilità non può ricadere sul responsabile dell’ufficio tecnico, ma resta
in capo al «primo cittadino», cui spetta comunque la tutela della salute pubblica
e dell’integrità dell’ambiente.

Il testo della sentenza è in: www.giuffre.it/riviste/rga

Ancora in tema di (colpevole) inerzia del Sindaco.

1. La vicenda in esame: lo stato emergenziale e i poteri straordinari del Sindaco.
— 2. La decisione della Cassazione e lo stato dell’arte giurisprudenziale. — 3. La
colpevole inerzia del « primo cittadino ». — 4. Conclusioni.

1. La vicenda in esame: lo stato emergenziale e i poteri straordinari del Sindaco.

In un piccolo Comune campano, nel periodo della cosiddetta emergenza rifiuti,
all’inizio del 2007, il Sindaco F.A. utilizzava i poteri straordinari previsti dall’art. 191 del
D.Lgs. 152/2006 (1) — il cosiddetto Testo Unico dell’Ambiente — ed emetteva un’ordi-
nanza con cui veniva autorizzato, per un periodo di sei mesi, lo stoccaggio provvisorio
di rifiuti in una determinata area, individuata come isola ecologica. Decorso il termine,
però, il conferimento dei rifiuti continuava, senza che venisse adottata alcuna precau-
zione.

In particolare, a seguito di una verifica in loco, il personale del Corpo Forestale
dello Stato rinveniva rifiuti abbandonati alla rinfusa e constatava la mancanza di
qualsiasi recinzione del sito, nonché lo scarico del percolato, raccolto in una vasca non
a tenuta, direttamente in un torrente. Da qui, la comunicazione di notizia di reato alla
locale Procura della Repubblica e l’avvio di un’indagine penale, che coinvolgeva, quali
indagati, il Sindaco che aveva emesso l’ordinanza d’urgenza e il responsabile dell’ufficio
tecnico comunale. Ad esito del giudizio di primo grado, a distanza di oltre cinque anni
dai fatti contestati, il competente Tribunale locale emetteva sentenza di assoluzione nei
confronti del dirigente, per non aver commesso il fatto, mentre condannava alla sola
ammenda il Sindaco pro tempore, riconoscendolo colpevole dei reati di attività di
gestione di rifiuti non autorizzata, in relazione alla realizzazione di un sito di stoccag-
gio provvisorio per la raccolta di rifiuti solidi urbani, in assenza del prescritto titolo
abilitativo (art. 256 commi 1 e 2, Testo Unico dell’Ambiente); di scarico di reflui nelle
rete fognaria senza la prescritta autorizzazione (art. 137 commi 1 e 2); di smaltimento
di rifiuti solidi urbani mediante deposito degli stessi a diretto contatto con il suolo in
prossimità dei cassoni destinati alla raccolta (art. 256 commi 1 e 2), nonché della
contravvenzione di getto pericoloso di cose, per aver imbrattato luoghi di pubblico
transito e provocato emissioni maleodoranti atte a cagionare molestie (art. 674 cod.
pen.).

Contro tale decisione proponeva ricorso in Cassazione, ex art. 593 comma 3 c.p.p.,
il « primo cittadino » F.A., sul presupposto che — ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs.
267/2000 (il cosiddetto Testo Unico degli Enti Locali) e della fondamentale ripartizione
delle funzioni tra dirigenti amministrativi e Sindaco, disciplinata dalla norma — egli
potesse esser chiamato a rispondere solo per le scelte programmatiche e per quelle

(1) L’art. 191 ha sostanzialmente sostituito l’art. 13 del D.Lgs. 22/1997, che richiamava a sua
volta l’art. 12 del D.P.R. 915/1982, prevedendo però, rispetto a quest’ultima, una disciplina più
rigorosa dei presupposti e dei requisiti di legittimità per l’adozione delle ordinanze contingibili e
urgenti, tanto che, secondo alcuni autori, ciò avrebbe determinato un ampliamento del sindacato
del Giudice penale, chiamato a verificare l’effettiva sussistenza dei presupposti del potere deroga-
torio. In tal senso, G. AMENDOLA, Le ordinanze di urgenza nel nuovo decreto sui rifiuti: una parola
chiara della Cassazione, in Foro. it., 1999, II, p. 20 e G. GIAMMONA, Una decisione interessante in tema
di abuso d’ufficio e di ordinanze di necessità e urgenza in materia di rifiuti, ivi, 2000, II, p. 487.
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poste in essere con riguardo a situazioni contingibili e urgenti e che, al contrario, le
responsabilità derivanti dall’effettivo esercizio e dalle soluzioni operative in concreto
adottate nel servizio di raccolta dei rifiuti fossero rimesse unicamente ai dirigenti
amministrativi.

In sostanza, il ricorrente assumeva che, una volta emessa l’ordinanza « emergen-
ziale », la gestione della discarica e della raccolta dei rifiuti spettasse interamente al
funzionario designato, non potendosi pertanto ravvisare alcuna condotta, né di natura
commissiva né tanto meno omissiva, a lui addebitabile e penalmente rilevante.

2. La decisione della Cassazione e lo stato dell’arte giurisprudenziale.

La questione giuridica posta all’attenzione della Suprema Corte si presenta inso-
lita e comunque diversa dai numerosi precedenti in cui il thema decidendum è rappre-
sentato dall’individuazione dei limiti entro i quali possa ritenersi legittimamente
esercitabile il potere di ordinanza di cui all’art. 191 (2). Nel caso di specie, al contrario,
viene in discussione la titolarità degli obblighi di legge in materia di gestione dei rifiuti
e la conseguente attribuzione della condotta contestata a un soggetto, piuttosto che ad
un altro (3).

La III Sezione penale della Corte, con la pronuncia in commento, metteva dunque
fine alla vertenza giudiziaria, dichiarando inammissibile il ricorso e affermando che il
« Sindaco, una volta esercitati i poteri attribuitigli dalla legge, non può semplicemente
disinteressarsi degli esiti di tale sua attività, essendo necessario, da parte sua, anche il
successivo controllo sulla concreta attuazione delle scelte programmatiche effettuate » e
che resta in ogni caso a suo carico « il dovere di attivarsi quando gli siano note situazioni,
non derivanti da contingenti e occasionali emergenze tecnico-operative, che pongano in
pericolo la salute delle persone o l’integrità dell’ambiente ».

L’annotata sentenza appare interessante soprattutto nella parte in cui, per giun-
gere alla soluzione del caso ad essi sottoposto, i Giudici compiono un lungo excursus
sui ruoli e sui poteri delle diverse figure previste dal Testo Unico degli Enti Locali
(D.Lgs. 267/2000). In particolare, la Corte si sofferma sulla ripartizione delle funzioni
tra dirigenti amministrativi e Sindaco, ai sensi dell’art. 107 del citato provvedimento
normativo, in base al quale i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo
spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e
tecnica è attribuita ai dirigenti, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione
delle risorse umane, strumentali e di controllo (4).

Ripercorrendo la propria giurisprudenza, la Cassazione sottolinea come la nor-
mativa in questione sia stata esaminata già in numerose altre occasioni, anche con
riferimento alla specifica materia dei rifiuti. In particolare, i Giudici hanno avuto modo
di chiarire come l’organo di governo comunale (il cosiddetto « primo cittadino ») non

(2) Sul punto, la giurisprudenza ha delineato, in maniera ormai pressoché costante, i
requisiti dell’ordinanza d’urgenza, stabilendo che essa debba avere efficacia limitata nel tempo,
debba essere emanata solo quando è inevitabile il ricorso a forme di smaltimento straordinario dei
rifiuti, debba avere forma scritta e debba essere adeguatamente motivata: Corte Cass., Sez. III pen.,
9 maggio 2005, n. 17414, Manzoni, in Cass. pen., 2006, p. 3323. Quanto alla natura degli effetti
scriminanti dell’ordinanza, la più recente dottrina ritiene che si tratti di una scriminante non
codificata e che non ricorrano, invece, né l’ipotesi dell’esercizio di un diritto o dell’adempimento di
un dovere, di cui all’art. 51 del Codice penale, né quella dello stato di necessità, di cui all’art. 54: in
tal senso la disamina di P. FIMIANI, La tutela penale dell’ambiente, Milano, 2011, p. 272.

(3) Sul tema dei rapporti tra poteri di ordinanza del Sindaco in caso di emergenze sanitarie
o di igiene pubblica, ex art. 50 Testo Unico degli Enti Locali e quelli di cui all’art. 191 Testo Unico
dell’Ambiente, si segnala T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 16 luglio 2009, n. 4379 e T.A.R.
Lombardia, Milano, Sez. IV, 2 settembre 2009, n. 4598, in questa Rivista, 2010, p. 163, con nota di
U. FANTIGROSSI, Un po’ di chiarezza sui poteri di ordinanza del Sindaco in materia di rifiuti e T.A.R.
Campania, Sez. V, 11 maggio 2010, n. 3683, ivi 2010, p. 1001, con nota di P. RONCELLI, I poteri di
ordinanza contingibile ed urgente in materia ambientale.

(4) Sul tema del riparto di competenze tra Sindaco e dirigenti in relazione alla rimozione di
rifiuti abbandonati, si segnala T.A.R. Sardegna, Sez. II, 4 novembre 2009, n. 1598, in questa Rivista,
2010, p. 406, con nota di U. FANTIGROSSI, Ordinanze per la rimozione dei rifiuti abbandonati e
competenza dei dirigenti.
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sia responsabile per situazioni derivanti da problemi di carattere tecnico-operativo, che
sono di competenza del dirigente amministrativo di settore (5), ma sia invece tenuto a
rispondere delle scelte programmatiche e di quelle contingibili e urgenti adottate
nell’ambito dei suoi poteri o, in ipotesi, anche eccedendo da esso (6).

Sulla stessa linea e con riguardo a un’ipotesi di abbandono di rifiuti solidi urbani
in area di proprietà comunale, la Cassazione ha altresì precisato che, quand’anche vi sia
una delega di funzioni a un particolare settore dell’Amministrazione comunale, il
Sindaco è comunque e sempre obbligato ad adottare i necessari atti di indirizzo e,
soprattutto, a mettere il delegato in condizioni di svolgere adeguatamente e corretta-
mente il suo lavoro, provvedendo in ogni caso a controllare sul suo operato, soprattutto
quando al « primo cittadino » sia noto che lo smaltimento avviene in violazione delle
legge e quando le modalità di gestione dell’area siano state concordate tra questi e il
delegato (7).

Analogamente, con riferimento a una ipotesi di abbandono di rifiuti liquidi su area
comunale, la Suprema Corte ha precisato che il Sindaco è gravato da un obbligo di
controllo delle attività poste in essere dai dirigenti amministrativi, esercitabile anche
attraverso l’indicazione dell’organo amministrativo deputato all’esercizio del potere di
controllo (8), mentre, in relazione a una fattispecie — sostanzialmente analoga a quella
in commento — di istituzione di un’isola ecologica in assenza di autorizzazione e di
abbandono di rifiuti, è stato ulteriormente ribadito che spetta al « primo cittadino » non
solo l’onere della programmazione dell’attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani,
ma anche il potere di intervento nelle situazioni contingibili e urgenti e, in ogni caso,
il dovere di controllo sul corretto esercizio delle attività autorizzate (9).

3. La colpevole inerzia del primo cittadino.

Ad avviso della Corte, è proprio la condotta omissiva del Sindaco — accertata dal
Giudice di merito, con una valutazione degli esiti dell’istruttoria dibattimentale che
viene ritenuta non censurabile nel giudizio di legittimità, stante la coerenza e la
mancanza di contraddizione della trama argomentativa formulata dal Giudice a quo —
a costituire il fondamento della contestazione elevata nei suoi confronti. Egli, infatti,
dopo aver legittimamente esercitato il proprio potere di ordinanza, per sopperire alla
situazione di emergenza rifiuti venutasi a creare, ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs.
152/2006, è rimasto poi, una volta venuto a scadenza il termine provvisorio di efficacia
dell’ordinanza stessa, del tutto inerte, omettendo sia di reiterare l’ordinanza, pur
sussistendone i presupposti temporali, sia di porre fine a quella modalità straordinaria
di raccolta e gestione dei rifiuti.

L’inerzia del « primo cittadino », peraltro, è stata ritenuta dai Giudici tanto più
grave e giuridicamente rilevante in ragione del fatto che, prima che scadesse il termine
dell’ordinanza « emergenziale », la competente Agenzia Regionale per la protezione
dell’ambiente avesse prescritto, a seguito di un controllo, l’adozione di alcuni interventi
per una conduzione dell’isola ecologica che scongiurasse il pericolo di incendio e la
presenza di insetti o agenti patogeni, ma, ciò nonostante, il Sindaco — già colpevol-
mente inerte nei termini sopra detti — aveva omesso anche « solo » di sollecitare i
competenti settori tecnico-amministrativi dell’Amministrazione comunale, perché
provvedessero ad adottare gli opportuni rimedi, assumendo così un comportamento
omissivo ad ampio spettro.

(5) Così Corte Cass., Sez. III pen., 7 maggio 2002, n. 23855, in Cass. pen., 2002, p. 234 e Corte
Cass., Sez. III pen., 4 marzo 2002, n. 8530, ivi, 2003, p. 988.

(6) Così Corte Cass., Sez. III pen., 1 luglio 2004, n. 28674, in Diritto e giustizia, 2004, n. 34,
p. 54, con nota di A. NATALINI, L’istituzione del city manager non scagiona il sindaco, che ribadisce
come, anche a seguito della ripartizione di funzioni operata dall’art. 107 del Testo Unico degli Enti
Locali, permanga in capo al Sindaco sia il compito di programmazione dell’attività di smaltimento
dei rifiuti solidi urbani, sia il potere di intervento nelle situazioni contingibili e urgenti, sia il dovere
di controllo sul corretto esercizio delle attività autorizzate.

(7) Così Corte Cass., Sez. III pen., 22 marzo 2007, n. 12434, in Cass. pen., 2008, p. 362.
(8) Così Corte Cass., Sez. III pen., 9 ottobre 2007, n. 2478, in Cass. pen., 2008, p. 4323.
(9) Così Corte Cass., sez. III pen., 11 maggio 2009, n. 19882, in Foro it., 2009, II, p. 579.

GIURISPRUDENZA E NOTE58



Proprio la circostanza che, attraverso il legittimo esercizio del potere di ordinanza
di cui all’art. 191 del Testo Unico dell’Ambiente, l’imputato si fosse direttamente
occupato dell’attività di gestione dei rifiuti, costituisce — secondo il percorso motiva-
zionale della Suprema Corte — elemento idoneo a configurare, in capo al Sindaco, la
titolarità non già di una « semplice » posizione di controllore dell’attività altrui (co-
munque disattesa nel caso di specie), quanto di obbligato diretto allo svolgimento
dell’attività in questione, nel rispetto della salute delle persone e dell’integrità dell’am-
biente.

4. Conclusioni.

Con l’annotata sentenza, dunque, la Cassazione, oltre a richiamare e a fare propri
i principi costantemente elaborati in materia, deve essere segnalata in quanto chiarisce
che, nonostante l’art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali operi una fondamentale
distinzione tra i poteri di indirizzo e di controllo politico amministrativo, posti in capo
agli organi di governo, e i compiti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica,
demandati ai dirigenti dotati di autonomi poteri di organizzazione delle risorse,
laddove il Sindaco eserciti, in concreto e personalmente, poteri attribuitigli dalla legge,
egli non può successivamente disinteressarsi degli esiti di tale sua attività, ma — come
già detto nell’incipit — è tenuto non solo a controllare la concreta attuazione delle scelte
programmatiche effettuate, ma anche, quando abbia conoscenza diretta di situazioni
da cui possa derivare pregiudizio per la salute della collettività o per l’integrità
dell’ambiente e che non siano conseguenza di mere emergenze tecnico-operative di
natura occasionale, ad attivarsi, adottando, direttamente o per il tramite degli uffici
tecnici preposti, ogni necessaria misura atta a scongiurare il pericolo. Un importante
richiamo, dunque, a una responsabilità diretta e per fatto proprio del Sindaco in un
contesto — quale quello della Pubblica amministrazione — in cui troppo spesso, in
ragione della molteplicità dei soggetti e della frammentazione degli oneri e delle
conseguenti responsabilità, ad esser sacrificati sono esclusivamente interessi e beni
primari della collettività, come salute e ambiente.

JACOPO ANTONELLI DUDAN

* * *

CONSIGLIO DI STATO, Sez. V — 9 settembre 2013, n. 4473 — Pres. ATZENI,
Est. AMICUZZI — M. s.r.l. (avv.ti A. e G. Mescia) c. Regione Puglia (avv.
Colelli) e Rubino (n.c.).

Energia - Energia eolica - Regime autorizzatorio - Autorizzazione unica -
Conclusione del procedimento - Termine - Perentorietà - È principio
fondamentale della materia « produzione, trasporto e distribuzione
dell’energia ».

Energia - Energia eolica - Regime autorizzatorio - Autorizzazione unica -
Conclusione del procedimento - Obbligo della Regione - Inerzia di
altri Enti - Non rileva.

Il termine massimo entro il quale deve concludersi, ex articolo 12 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, il procedimento per il rilascio
dell’autorizzazione unica, oltre che essere perentorio, risponde a evidenti finalità
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