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                         REPUBBLICA ITALIANA                          

                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                      

        Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania          

                          (Sezione Quinta)                            

ha pronunciato la presente                                            

                              SENTENZA                                

sul ricorso numero di registro generale 5049 del 2014,  integrato  da 

motivi aggiunti, proposto da:                                         

Regione Campania in persona  del  Presidente  p.t.,  rappresentata  e 

difesa dall'avv. Angelo Marzocchella,  con  domicilio  eletto  presso 

Angelo Marzocchella in Napoli, Via S. Lucia, 81;                      

                               contro                                 

Comune  di  Giugliano  in  Campania  in  persona  del  Sindaco  p.t., 

rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Russo, con domicilio eletto 

presso Giuseppe Russo in Napoli, Via Cesario Console, 3;              

Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno;     

Provincia di Napoli, Città Metropolitana di Napoli,  rappresentati  e 

difesi dagli avv. Alfredo Perillo e  Aldo  Di  Falco,  con  domicilio 

eletto presso Alfredo Perillo in Napoli, p.zza Matteotti, 1;          

sul ricorso numero di registro generale 5518 del 2014, proposto da:   

Consorzio Generale di Bonifica del  Bacino  Inferiore  del  Volturno, 

rappresentato e difeso dagli avv. Lucia Pignata e Marcantonio Abbate, 

con domicilio eletto presso Agostino  Iaccarino  in  Napoli,  Via  A. 

Manzoni, 132;                                                         

                               contro                                 

Comune di Giugliano in Campania,  rappresentato  e  difeso  dall'avv. 

Giuseppe Russo, con domicilio eletto presso Giuseppe Russo in Napoli, 

Via Cesario Console, 3;                                               

Regione Campania;                                                     

                         per l'annullamento                           

A) quanto al ricorso n. 5049 del 2014:                                

1. dell'ordinanza n. 37 del 24.06.2014 con la  quale  il  Commissario 

Straordinario del Comune di  Giugliano  ha  ingiunto  ad  horas  alla 

Regione Campania la pulizia del  canale  Colonna  con  relative  aree 

pertinenziali  ubicato  in  Via  Vicinale  Pacchianella,  nel  tratto 

compreso tra il viale dei Pini Nord e via Ripuana nonché la rimozione 

di vegetazione e rifiuti abbandonati;                                 

2. dell'avviso di avvio del procedimento del 6.08.2014 n. 39059;      

e, con motivi aggiunti depositati il 23.04.2015:                      

- della nota prot. 9930 del 20.02.2015 con cui il Comune di Giugliano 

ha denegato l'annullamento in autotutela  dell'ordinanza  n.  37  del 

24.06.2014, impugnata col ricorso introduttivo;                       

B) quanto al ricorso n. 5518 del 2014:                                

- dell'ordinanza n.  37  del  24.06.2014,  acquisita  agli  atti  del 

Consorzio in data 1.07.2014 al n. 3814 di protocollo,  con  la  quale 

veniva ordinato al "Governatore pro tempore della Regione Campania" e 

al Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore  del  Volturno 

di "provvedere ... alla rimozione completa della  vegetazione  e  dei 

rifiuti abbandonati dell'aria su cui insiste il canale e le  relative 

zone di pertinenza Vicinale Pacchianella (area compresa tra viale del 

Pini Nord e via Ripuaria), previo dissequestro dell'area  interessata 

dal provvedimento dell'A.G." nonché "... limitatamente alla rimozione 

dei rifiuti rinvenuti dopo la pulizia delle  vegetazioni,  la  stessa 



dovrà essere preceduta da  un  analitico  Piano  di  smaltimenti  con 

caratterizzazione e quantificazione dei rifiuti  con  la  indicazione 

dei centri di smaltimento o di recupero dove si intende conferirli" e 

alla "messa  in  atto  di  tutti  i  presidi  atti  ad  eliminare  la 

possibilità di ingresso incontrollato all'area quali l'apposizione di 

cartelli e mezzi  preclusivi  dell'accesso,  quali  catene  e  sbarre 

innanzi ai varchi principali, che valgono a segnalare che  si  tratta 

di una proprietà privata in cui è vietato l'accesso e,  quindi,  ogni 

utilizzazione dell'area";                                             

- di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente;             

Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;              

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Giugliano in 

Campania in persona del Sindaco p.t., della  Provincia  di  Napoli  e 

della Città Metropolitana di Napoli;                                  

Viste le memorie difensive;                                           

Visti tutti gli atti della causa;                                     

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2015 la dott.ssa 

Gabriella Caprini e uditi per le parti i difensori  come  specificato 

nel verbale;                                                          

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.               

Fatto  
FATTO e DIRITTO  

I. Le parti ricorrenti impugnano l'ordinanza con la quale il Commissario Straordinario del 

Comune ha ingiunto la pulizia del canale Alveo Colonna e delle relative aree pertinenziali, la 

rimozione della vegetazione e dei rifiuti ivi abbandonati nonché l'adozione di tutte le misure 

necessarie a impedire l'ulteriore accesso e deposito indiscriminato, riservandosi, in caso di 

perdurante inadempimento, l'esecuzione d'ufficio in danno e il recupero delle somme 

anticipate. Con motivi aggiunti al primo ricorso, l'Ente regionale ha, altresì, gravato la nota con 

la quale il medesimo Commissario ha rigettato l'annullamento in autotutela del provvedimento 

impugnato. 

II. A sostegno dei gravami deducono i seguenti motivi di diritto: 

a) violazione del d.lgs. n. 152/2006, con particolare riferimento all'art. 192, della l. n. 

241/1990, del d.lgs. n. 267/2000, dell'art. 14 del d.lgs. n. 22/1997 nonché violazione dei 

principi di tipicità dell'atto amministrativo, del giusto procedimento e di collaborazione tra 

amministrazioni; 

b) eccesso di potere per mancanza ed errore nei presupposti di fatto e di diritto, sviamento, 

difetto di motivazione, motivazione carente, illogica e stereotipata. 

III. Si sono costituite le Amministrazioni provinciali e comunali, concludendo per il rigetto del 

ricorso. 

IV. All'udienza pubblica del 5.11.2015, fissata per la trattazione, le cause sono state introitate 

per la decisione. 

V. Attesa l'evidente connessione oggettiva e soggettiva, i ricorsi, come integrati dai motivi 

aggiunti, vanno preliminarmente riuniti. 

VI. Ciò posto, i gravami sono infondati. 

VI. 1. Con i primi motivi di gravame le parti ricorrenti lamentano, prioritariamente, la 

rispettiva carenza di legittimazione passiva quali destinatarie delle misure imposte e, 

comunque, la non imputabilità del contestato abbandono di rifiuti. 

VI. 1.1. Sostiene, in particolare, la Regione che il degrado sarebbe ascrivibile all'omessa 

vigilanza degli enti preposti alla gestione del canale e alla tutela territoriale, tra i quali, 

unitamente al Consorzio tenuto alla bonifica, ugualmente ricorrente, la Provincia di Napoli e la 

stessa Amministrazione comunale intimante, quest'ultima, in ragione dei Protocolli d'Intesa 

sottoscritti, del Patto per la Terra dei fuochi, delle Linee guida redatte in applicazione 

dell'Arpac e, a monte, in applicazione della disposizione di cui all'art. 184, comma 2, lett. d), 

del d.lgs. n. 152/2006. Tale norma, ricomprendendo nell'ambito della classificazione dei rifiuti 



urbani anche quelli giacenti su aree pubbliche o a uso pubblico, ivi compresi quelli rinvenuti 

"sulle rive dei corsi d'acqua", sarebbe un chiaro indice della competenza comunale. 

VI. 1.2. Le censure sono prive di pregio. 

VI. 1.3. Ora, quanto alla legittimazione passiva all'assunzione dell'onere -impregiudicata ogni 

azione di rivalsa economica sulla base di specifici Accordi di programma-ritiene il Collegio 

che valore dirimente abbia, invece, la nota dell'Agenzia del Demanio del 14.01.2015, prodotta 

in atti e variamente invocata dalle parti. 

VI. 1.4. Invero, da tale nota, emerge che: 

a) "dalle verifiche tecnico-catastali effettuate presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio del 

Territorio di Napoli, si è accertato che il canale in oggetto risulta rappresentato nel foglio di 

revisione n. 72'' come "Canale di Bonifica- e di conseguenza ... allibrato come "acque 

pubbliche esenti da estimo...", pertanto, rientra nel demanio necessario (idrico) dello Stato 

come risulta dall'art. 822 c.c. e dalle leggi in materia, da ultimo d.lgs. n. 152/2006"; 

b) tuttavia, fatti "salvi i diritti dominicali dello Stato sulle acque pubbliche, per effetto della 

normativa in materia, di cui al d.lgs. n. 112/1998 e d.lgs. n. 96/1999, le competenze 

amministrative relative alla gestione e tutela del demanio idrica sono state trasferite alle 

Regioni e alle Province"; 

c) "nello specifico, ... la Regione Campania, in seguito alla delega, con Leggi Regionali n. 

8/1994 e n. 4/2003, ha disciplinato, per quanto di competenza, le Autorità di Bacino ed i 

Consorzi di bonifica nel contesto dell'azione pubblica nazionale e nel quadro della 

programmazione regionale"; 

d) "pertanto, nel nuovo sistema regionale la Regione e le Autorità di bacino svolgono i compiti 

di pianificazione, programmazione e controllo" mentre "agli altri Enti locali ed ai Consorzi di 

bonifica, ..., spettano le funzioni operative diffuse dall'idraulica minore e dalla manutenzione 

ed esercizio di opere e di impianti". 

VI. 1.5. Tanto premesso, ne consegue, in primo luogo, che la questione della titolarità dell'area 

non incide ai fini dell'individuazione dei soggetti passivi, risultando pertanto ininfluente che tra 

le premesse l'Amministrazione regionale sia stata superficialmente indicata come proprietaria 

dell'area: l'ingiunzione, contenente il precetto dispositivo dell'ordinanza, è, invero, indirizzata 

ai soggetti ricorrenti in qualità di corresponsabili, quali titolari di diritti reali o personali di 

godimento del bene, essendo soggetti pubblici cui è affidato, rispettivamente, il controllo e la 

gestione dell'area in stato di accertato degrado. 

VI. 1.6. Quanto all'imputabilità, si osserva quanto segue. 

Presupposto dell'ordinanza impugnata è la perdurante e reiterata assenza di qualsiasi attività di 

manutenzione ordinaria e straordinaria del canale e dell'area circostante, da ravvisarsi, nella 

specie, nell'omissione della pulizia dei canneti e delle sterpaglie, nella mancata esecuzione di 

ripristino degli argini e, ancora prima, nella totale assenza dell'adozione di misure 

d'impedimento all'accesso di estranei al fondo (apposizione di segnaletica, catene, cancelli, 

sbarre, sistemi di videosorveglianza), atte a preservare la salubrità e l'integrità dei luoghi. 

Ora, per quanto sopra esposto e salvi, come detto, i diritti dominicali, le competenze 

amministrative relative alla gestione e tutela del demanio idrico sono state legislativamente 

trasferite alle Regioni (d.lgs. n. 112/1998 e d.lgs. n. 96/1999), che, poi, nell'ambito dell'azione e 

programmazione regionale, ha disciplinato, con leggi regionali e per quanto d'interesse, i 

Consorzi di bonifica (ll.r.r. n. 8/1994 e n. 4/2003). Quest'ultimi enti sono, in particolare, i 

soggetti pubblici concessionari attraverso i quali, la stessa Regione concedente, in capo alla 

quale permangono poteri di programmazione, controllo e vigilanza, "promuove ed attua ... la 

bonifica integrale quale attività pubblica permanente di conservazione, valorizzazione e tutela 

del territorio, di razionale utilizzazione delle risorse idriche per uso agricolo e di salvaguardia 

dell'ambiente rurale" (art. 2, comma 1, l.r. n. 4/2003). Né appare ultroneo specificare che: 

a) "costituiscono altresì interventi pubblici di bonifica gli interventi di manutenzione 

straordinaria nonché i ripristini delle opere di cui al comma 1, conseguenti ai danni causati da 



calamità naturali in conformità alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni" 

(art. 2, comma 2, l.r. n. 4/2003);. 

b) "i Consorzi di bonifica provvedono, inoltre, alla realizzazione di quelle azioni di 

salvaguardia dell'ambiente ad essi affidate dallo Stato e dalla Regione secondo le indicazioni 

contenute nei programmi di tutela dell'ambiente" (art. 3, comma 5, della l.r. n. 4/2003). 

D'altro canto, quanto al ruolo dell'Ente regionale: 

1) a norma del successivo art. 30, comma 1, della medesima legge regionale, "sono soggette al 

controllo di legittimità e di merito da parte della Giunta regionale le deliberazioni concernenti 

il piano di classifica del territorio per il riparto della contribuenza, nonché quelle di 

approvazione del bilancio preventivo"; 

2) l'art. 32, comma 1, della medesima legge, stabilisce, altresì, che " la Giunta regionale può 

disporre, con motivato provvedimento, ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei 

Consorzi di bonifica o la nomina di un Commissario ad acta per sanare ritardi e inadempienze 

non gravi nella gestione dei Consorzi stessi". 

VI. 1.7. Orbene, la mancata esecuzione delle opere di manutenzione ordinarie e straordinarie 

che, oltre a impedire il regolare deflusso delle acque, pregiudica sensibilmente la salvaguardia 

ambientale con pregiudizio per la salute pubblica, costituisce violazione degli obblighi ex lege 

riconducibili alle competenze di entrambi enti gestori, di programmazione e controllo e 

operative, traducendosi, in definitiva in comportamenti quanto meno negligenti e, perciò solo, 

colposi. Più precisamente, l'inerzia dimostrata si risolve "nel non essersi adoperati con misure 

efficaci per evitare il ripetersi di episodi analoghi, già in precedenza accertati e contestati" 

(T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 17 aprile 2015 n. 941). 

VI. 1.8. Pertanto, da un lato, è ravvisabile un sicuro nesso di causalità, secondo l'id quod 

plerumque accidit, tra l'assenza e l'omesso controllo sull'attività manutentiva da parte dei 

destinatari del provvedimento e l'abbandono incontrollato e indiscriminato di rifiuti di terzi 

ignoti -cui sovente segue l'innesco di pericolosi roghi pregiudizievoli per la salute pubblica e 

l'ambiente (nel caso specifico, cfr. segnalazioni del Comando di P.S. di Giugliano - Villaricca e 

dei Vigili del Fuoco, rispettivamente, del 29.05.2014 e 15.06.2014). 

VI. 1.9. Dall'altro, quanto all'elemento psicologico dell'imputabilità del danno, a titolo di colpa, 

non può non osservarsi che: 

a) tra le ipotesi tipiche vi "rientra la negligenza. Nel suo significato lessicale (risalente anche al 

diritto romano, e prima ancora che la nozione fosse riferita alle singole obbligazioni), la 

negligentia (vale a dire la mancata diligentia) consisteva e consiste nella trascuratezza, nella 

incuria nella gestione di un proprio bene, e cioè nella assenza della cura, della vigilanza, della 

custodia e della buona amministrazione del bene. L'art. 192 del testo unico n. 152 del 2006 

attribuisce rilievo proprio alla negligenza del proprietario, che - a parte i casi di connivenza o 

di complicità negli illeciti (qui non prospettabili) - si disinteressi del proprio bene per una 

qualsiasi ragione e resti inerte, senza affrontare concretamente la situazione, ovvero la affronti 

con misure palesemente inadeguate" (Cons. di St., sez. V, 10 giugno 2014 n. 2977). In altri 

termini, "il requisito della colpa postulato da detta norma ben può consistere proprio 

nell'omissione degli accorgimenti e delle cautele che l'ordinaria diligenza suggerisce per 

realizzare un'efficace custodia e protezione dell'area, così impedendo che possano essere in 

essa indebitamente depositati rifiuti nocivi" (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 3 agosto 

2015 n. 809; nello stesso senso, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 23.03.2015, n. 1692; T.A.R. 

Marche, Ancona, sez. I, 6.03.2015, n. 189); 

b) "la circostanza, poi, che il proprietario dell'area divenuta deposito di rifiuti non sia una 

persona fisica, ma una persona giuridica pubblica o privata, è ininfluente agli effetti della 

responsabilità conseguente alla trascuratezza e all'incuria con la quale la proprietà è stata 

gestita, con danno per la collettività" (Cons. di St., sez. V, 10 giugno 2014 n. 2977). Peraltro 

"le esigenze di tutela ambientale sottese alla norma citata rendono evidente che il riferimento a 

chi è titolare di diritti reali o personali di godimento va inteso in senso lato, essendo destinato a 



comprendere qualunque soggetto si trovi con l'area interessata in un rapporto, anche di mero 

fatto, tale da consentirgli - e per ciò stesso imporgli - di esercitare una funzione di protezione e 

custodia finalizzata ad evitare che l'area medesima possa essere adibita a discarica abusiva di 

rifiuti nocivi per la salvaguardia dell'ambiente" (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 3 

agosto 2015 n. 809); 

c) "la condotta illecita del terzo, responsabile dell'abbandono di rifiuti in luogo pubblico, non 

esonera dalla responsabilità il proprietario (rectius il titolare di diritti reali o personali di 

godimento) che abbia tollerato, per trascuratezza, negligenza e incuria, la trasformazione del 

suo terreno in discarica abusiva - ovvero la proliferazione delle condotte illecite dei terzi - e 

dunque non è di per sé una causa che rende non imputabile al proprietario l'evento (la 

trasformazione del suo terreno in discarica abusiva), né frattura il nesso di causalità tra la sua 

condotta colposa (id est, caratterizzata dalla trascuratezza e dalla incuria), quando costituisce 

un fatto prevedibile e prevenibile" (Cons. di St., sez. V, 10 giugno 2014, n. 2977); 

d) pertanto, "l'art. 192 d.lgs. 152/2006 - qualora vi sia la concreta esposizione al pericolo che su 

un bene si realizzi una discarica abusiva di rifiuti anche per i fatti illeciti di soggetti ignoti 

...impone ... all'amministrazione di disporre le misure ivi previste nei confronti del proprietario 

che - per trascuratezza, superficialità o anche indifferenza o proprie difficoltà economiche - 

nulla abbia fatto e non abbia adottato alcuna cautela volta ad evitare che vi sia in concreto 

l'abbandono dei rifiuti" (Cons. di St., sez. V, 17 luglio 2014, n. 3786). 

Né vale a esimere dall'onere gravante sui soggetti aventi la disponibilità dell'area -secondo il 

dovere di custodia di cui all'art. 2051 cod. civ.-, il generico richiamo all'art. 198 del medesimo 

d.lgs. n. 156/2006, a norma del quale "I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a 

livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla 

gestione dei rifiuti urbani ed assimilati". Tale norma, infatti, attiene più specificamente alla 

disciplina delle specifiche modalità del servizio di raccolta e trasporto nonché delle forme di 

conferimento e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati nell'ambito territoriale di competenza. 

VI. 2. Con ulteriori motivi, di ricorso la Regione lamenta la mancata ricorrenza dei presupposti 

legittimanti l'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente e la violazione dei principi di 

tipicità e tassatività degli atti amministrativi, rinvenendo, nel caso di specie, un atto ibrido il cui 

contenuto sarebbe ascrivibile, contestualmente e irragionevolmente, sia a un atto extra ordinem 

che all'atto tipico, sempre di competenza sindacale, disciplinato, però, dall'art. 192 del d.lgs. n. 

156/2006. 

VI. 2.1. Le censure sono infondate. 

VI. 2.2. "L'ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco presuppone una situazione 

eccezionale ed urgente, ossia un evento che sia del tutto distinto dalle forme ordinarie di 

smaltimento dei rifiuti e che esige per sua natura un intervento supplementare, del tutto 

temporaneo, strettamente finalizzato a superare la contingenza della situazione venutasi a 

creare (esempio: a causa di inondazione, incendio, epidemia, terremoto). ... Le ordinanze 

contingibili ed urgenti devono, perciò, essere motivate da specifiche e precise ragioni di 

necessità ed urgenza, con l'indicazione delle precauzioni adottate e della durata prevista" 

(Cassazione penale, sez. III, 10 maggio 1994). 

VI. 2.3. Ora, nel caso di specie, il Collegio è dell'avviso che sussista una situazione di reale e 

imminente pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica 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 è parzialmente richiamato, quanto agli obblighi ripristinatori imposti, il 

contenuto. 

Invero, come motivatamente rappresentato nell'ordinanza gravata, in primo luogo, sussiste 

"l'estremo degrado" del tratto di canale -ove "le sterpaglie e gli arbusti presenti sugli argini 

diventano facile innesco per roghi pericolosi per l'ambiente con conseguenti emissioni 

incontrollate di fumi in atmosfera, da ultimo quelli segnalati dal Comando di P.S. ... in data 

29.05.2014 e dal Comando provinciale di Napoli dei VV.FF. del 15.06.2014". In secondo 



luogo, quanto all'urgenza di intervenire in relazione ai beni pubblici compromessi, è ivi 

rappresentato che "l'intera area versa in condizioni di elevata precarietà ambientale sicuramente 

non più procrastinabile nel tempo e rappresenta un elevato rischio di inquinamento per il suolo, 

sottosuolo e area, come emerso dagli ultimi sopralluoghi effettuati nel corrente mese di giugno 

anche da personale delle forze dell'ordine (Polizia di Stato, Polizia Locale, Polizia Provinciale, 

personale della Prefettura ed esercito all'uopo impegnato per il controllo dei territori per il 

protocollo terra dei fuochi)". Come ulteriormente specificato nell'ordinanza, "gli interventi da 

dover effettuare devono tendere con assoluta immediatezza a eliminare il pericolo contingibile 

e urgente che si è determinato: ... deve darsi corso all'inizio delle operazioni di smaltimento dei 

rifiuti ... nonché ad intervenire senza indugio ad eliminare il pericolo strutturale dell'immobile 

oggetto dell'incendio". L'ordinanza de qua è stata, invero, adottata a pochi giorni di distanza 

dall'ultima segnalazione dei Vigili del Fuoco, in data 24.06.2014. 

Ricorrono, dunque, i presupposti per l'applicazione dell'art. 50, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 

267/2000, norma di chiusura del sistema di carattere generale, sia pure extra ordinem. Non 

ostano a tale qualificazione né l'esistenza di un potere tipico ordinario, esercitabile seguendo un 

differente iter procedimentale (accertamento in contraddittorio dell'imputabilità dello stato di 

abbandono) né la previsione, in caso di perdurante inadempimento, dell'esecuzione d'ufficio in 

danno e del conseguente recupero delle somme anticipate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 255, 

comma 3, del d.lgs. n. 152/2006. 

Non ritiene il Collegio, come anche è stato affermato, che "il cit. art. 192, d.lgs. n. 152 del 

2006, prevedendo un ordinario potere d'intervento attribuito all'Autorità amministrativa in caso 

di accertato abbandono o deposito incontrollato di rifiuti e rappresentando, quindi, una 

specifica norma di settore, escluda a priori la possibilità per l'ente di far uso, per garantire la 

rimozione dei rifiuti, del potere extra ordinem, proprio delle ordinanze contingibili ed urgenti" 

(in tal senso, invece, T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 4 novembre 2014, n. 2637). 

Invero, diversa è la funzione dei due atti, il primo, sanzionatorio, con accertamento in 

contraddittorio della responsabilità a titolo di dolo o colpa, il secondo, meramente 

ripristinatorio, in via d'urgenza. 

Questa stessa sezione ha già affermato che "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 privato 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" (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 14 ottobre 2013, n. 4603). 

In particolare, "le ordinanze contingibili e urgenti di competenza del Sindaco quale ufficiale del 

Governo sono strumenti apprestati dall'ordinamento per fronteggiare situazioni impreviste e di 

carattere eccezionale, per le quali sia impossibile o inefficace l'impiego dei rimedi ordinari, e si 

presentano quindi quali mezzi di carattere residuale, espressione di norme di chiusura del 

sistema, i cui tratti distintivi sono costituiti dall'atipicità, dalla valenza derogatoria rispetto agli 

strumenti ordinari, dal presupposto della concreta minaccia all'interesse pubblico tutelato dalla 

norma e dall'eccezionalità e gravità del pericolo, dall'attitudine a produrre effetti anche non 

provvisori se la specifica condizione di imminente ed effettivo rischio da contrastare lo 

richieda, dalla necessaria sommarietà degli accertamenti che ne precedono l'emissione pur nel 

rispetto dell'esigenza che l'istruttoria si fondi su elementi concreti ed attendibili e non su mere 

presunzioni, dalla connaturata semplificazione procedimentale dell'iter, e, infine, da un onere 

motivazionale circoscritto agli aspetti essenziali della decisione" (T.A.R. Emilia-Romagna, 



Bologna, sez. I, 18 dicembre 2014 n. 1240; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 21 maggio 

2014, n. 745). 

Nello specifico, "in caso di incendio di un immobile usato come deposito di rifiuti, il 

provvedimento, con il quale sono state ordinate una serie di attività finalizzate alla messa in 

sicurezza del sito, è interamente riconducibile alle ordinanze contingibili ed urgenti ex art. 54, 

d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ed è giustificato dall'eccezionalità della situazione e dall'esigenza 

di fronteggiare con immediatezza la situazione caratterizzata da numerosi fattori di 

inquinamento, in ciò prescindendo da ogni verifica in ordine all'accertamento delle 

responsabilità, nonché al grado di concentrazione dei fattori inquinanti rispetto ai limiti fissati, 

attività incompatibili con l'esigenza di immediatezza che la situazione ha imposto" (T.A.R. 

Abruzzo, L'Aquila, sez. I, 24 luglio 2010, n. 548), "facendo comunque salva la necessità di 

individuare in un momento successivo il soggetto effettivamente responsabile della situazione 

abusiva" (T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 5 settembre 2007, n. 2087). Conseguentemente, "tra le 

ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sanità pubblica che il Sindaco può emettere 

rientrano anche i provvedimenti urgenti a tutela della salute pubblica, quando questa sia 

minacciata da fenomeni di inquinamento ambientale provocati da rifiuti, emissioni inquinanti 

nell'aria e scarichi inquinanti" (T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 1 dicembre 2010 n. 2831; 

T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 16 luglio 2009, n. 4379). 

V. 2.4. Ciò posto, l'urgenza del provvedere, consente, altresì, nel caso dell'adozione di 

ordinanze contingibili e urgenti, la piana applicazione dell'art. 7 della l. n. 241/1990: tale norma 

impone, infatti, la comunicazione di avvio del procedimento solo "ove non sussistano ragioni 

di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento", che, invece, per 

quanto sopra esposto, ricorrono nel caso all'esame. Sussiste, infatti, "un rapporto di 

conflittualità e di logica sovraordinazione tra l'esigenza di tutela immediata della pubblica 

incolumità e l'esigenza del privato inciso dall'atto amministrativo di avere conoscenza 

dell'avvio del procedimento" (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II 12 maggio 2014 n. 4898). 

VI. 2.5. Attesa la natura prevalente dell'atto, sono conseguentemente prive di fondamento le 

doglianze con cui l'Amministrazione regionale, tenuta alla programmazione e al controllo, si 

duole della violazione del principio di leale collaborazione tra Amministrazioni, riferendosi, 

nella specie, sia alla mancata adozione di ogni comunicazione di avvio del procedimento che 

nell'omessa partecipazione procedimentale. 

VI. 2.6. Invero, con riferimento alla posizione del Consorzio di Bonifica, soggetto obbligato in 

via principale per conto della medesima Regione, la relativa censura è, altresì, infondata in 

fatto. 

Risulta dalle premesse dell'ordinanza gravata che già con nota prot. n. 7822 del 7.02.2013, 

l'Ente comunale aveva disposto la bonifica e la pulizia del tratto di canale con diffida ad 

adempiere nei confronti del gestore, atto, questo, valevole anche quale comunicazione 

dell'avvio del procedimento per l'adozione dell'atto definitivo, quello impugnato. Le 

controdeduzioni presentate dal medesimo Consorzio, con nota di riscontro del 21.03.2013, 

prot. n. 2060, non hanno trovato motivatamente accoglimento sulla base della considerazione 

che "lo stato di degrado dell'invaso ... è dovuto, altresì, all'assenza di qualsiasi attività 

manutentiva sia ordinaria che straordinaria (pulizia canneti, erbe infestanti, opere di ripristino 

degli argini, etc.) necessaria per consentire lo scolo delle acque, la difesa idraulica del suolo, la 

salvaguardia dell'ambiente rurale ...". L'Amministrazione intimata, ha, dunque, dato, altresì, 

ragione, nella motivazione del provvedimento finale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis 

della medesima l. n. 241/1990, del mancato accoglimento dell'osservazioni presentate, con ciò 

garantendo la piena partecipazione procedimentale dell'organismo diretto destinatario 

dell'ordine. 

VI. 3. Quand'anche, infine, si voglia ritenere -sul presupposto che il provvedimento richiama, 

quanto al contenuto, un provvedimento tipico, che "un Sindaco che impone alla Regione, 

proprietaria della strada, di rimuovere e smaltire i rifiuti nell'area posta al di sotto della strada 



stessa non esercita il potere contingibile ed urgente di cui all'art. 54 T.U. n. 267/2000, bensì 

quello dell'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006, che disciplina il divieto di abbandono dei rifiuti", 

ciò non toglie che "sussiste ... la colpa del proprietario del suolo in quanto ... ha 

negligentemente omesso di assumere iniziative al riguardo", non avendo "adottato le misure 

idonee a impedire che il suo terreno divenisse una discarica abusiva di rifiuti. La Regione 

proprietaria di un terreno deve rispettare (come qualsiasi altro proprietario rectius, titolare di 

un diritto reale o personale di godimento) le leggi a tutela dell'ambiente e della salute e, in 

ragione del valore primario di tale tutela, ha l'obbligo di utilizzare le proprie risorse secondo un 

ordine di priorità, realizzando le misure che le sono imposte dalla legge per la salvaguardia 

dell'ambiente e della salute" (Cons. di St., sez. V, 10.06.2014, n. 2977). In tale ultimo caso, 

l'accertamento in contraddittorio risulterebbe sostanzialmente salvaguardato dalla compiuta 

partecipazione procedimentale del Consorzio, soggetto concessionario attraverso il quale la 

stessa Regione provvede alla gestione e alla tutela ambientale del canale e delle aree di 

pertinenza. 

VII. Conclusivamente, sulla base delle sovraesposte considerazioni, i ricorsi come riuniti, il 

primo integrato da motivi aggiunti, vanno respinti riconoscendo l'obbligo al ripristino, in 

quanto corresponsabili dello stato di degrado, sia del Consorzio di Bonifica, che ha la concreta 

gestione dell'area, che dell'Amministrazione regionale, per i compiti di vigilanza sull'esatta 

attuazione della programmazione concertata, rispetto alla quale, peraltro, compartecipa anche 

finanziariamente (art. 7, l.r. n. 4/2003). 

VIII. La peculiarità e la complessità delle questioni dedotte inducono il Collegio a disporre tra 

le parti la compensazione integrale delle spese di giudizio. 

Diritto  

PQM  
P.Q.M.  

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) pronunciando sui 

ricorsi riuniti, integrati dai motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge. 

Compensa tra le parti le spese di giudizio. 

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

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2015 con l'intervento 

dei magistrati: 

Luigi Domenico Nappi, Presidente 

Pierluigi Russo, Consigliere 

Gabriella Caprini, Primo Referendario, Estensore 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 01 FEB. 2016. 
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