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1. La fattispecie esaminata dall'organo giudicante. 
La fattispecie da cui trae origine la sentenza in commento riguarda le vicende relative 
all'emanazione, a seguito dell'esposto di alcuni cittadini, dell'ordinanza sindacale n. 17 del 23 
dicembre 2011, mediante la quale il Sindaco del Comune di Bomba ordinava alla società cui 
era affidato il servizio idrico integrato di intervenire su di una vasca Imhoff situata nella 
frazione Vallecupa del territorio comunale, in seguito all'accertato pregiudizio igienico-
sanitario ai danni dell'intero abitato della citata frazione. 
Poiché la vasca Imhoff si trovava in un punto inaccessibile alle ordinarie vie di comunicazione, 
l'ordinanza comunale individuava un percorso di emergenza che attraversava le proprietà di 
alcuni cittadini, imponendo, tuttavia, alla società di gestione del servizio idrico integrato di 
adottare tutte le misure necessarie atte a prevenire danni alle proprietà dei terreni. Occorre 
osservare come la problematica relativa alla pulizia della citata vasca Imhoff fosse da tempo 
conosciuta dal Comune di Bomba che aveva già identificato nella variante al P.R.E. — 
all'epoca ancora in corso di elaborazione — un idoneo percorso definitivo per il 
raggiungimento della medesima. Peraltro, con una precedente ordinanza contingibile ed 
urgente, alcuni anni addietro il Sindaco del Comune di Bomba aveva già ordinato alla società 
di gestione del servizio idrico integrato di provvedere alla pulizia della vasca in questione, 
utilizzando un percorso provvisorio. Tale percorso, adoperato in precedenza, non era più 
agibile in ragione del fatto che alcune costruzioni erano nel contempo state realizzate sui 
terreni interessati. 
Avverso l'ordinanza n. 17/2011 presentava ricorso un soggetto il cui terreno era tra quelli 
interessati dal passaggio provvisorio degli automezzi della società di gestione del servizio 
idrico integrato per l'intervento sulla vasca Imhoff. Il ricorso veniva accolto dal T.A.R. 
Abruzzo che annullava l'ordinanza impugnata. 
2. Le ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'articolo 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267, c.d. T.U.E.L. 
Secondo la dottrina più autorevole  (1), le ordinanze di necessità ed urgenza previste da 
disposizioni del nostro ordinamento possono definirsi come quegli atti generali o singolari non 
predeterminati quanto al contenuto, emanati in casi di urgente necessità da Autorità 
amministrative. Il potere di ordinanza extra ordinem  (2) è, dunque, volto a colmare le lacune 
dell'ordinamento giuridico secondo un processo di eterointegrazione  (3). 
Passando alla disamina della specifica ordinanza extra ordinem utilizzata dall'Amministrazione 
nel caso di specie, giova rammentare come l'articolo 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, c.d. 
T.U.E.L., a seguito della modifica legislativa apportata dall'articolo 6 del D.L. 23 maggio 2008, 
n. 92, così come convertito dall'art. 1, comma 1, della L. 24 luglio 2008, n. 125, preveda il 
potere per il Sindaco, quale ufficiale di governo, di adottare, con atto motivato, e nel rispetto 
dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti (di regola, in forma di ordinanza) 



contingibili ed urgenti  (4) al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano 
l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana  (5). 
Le ordinanze di cui all'articolo 54 del T.U.E.L. sono caratterizzate dall'atipicità; ciò significa 
che il contenuto delle medesime non è tipizzato, onde consentire all'Amministrazione di 
fronteggiare in maniera duttile ed agevole le mutevoli circostanze che si verificano di volta in 
volta  (6). Tale atipicità contenutistica si sostanzia in una deroga al principio di legalità 
sostanziale che si giustifica, all'esito di un complessivo bilanciamento dei valori, soltanto se 
sussistono effettivamente i presupposti di fatto, rappresentati dalla contingibilità ed urgenza di 
provvedere, che non consentono all'Amministrazione procedente di far fronte all'emergenza 
con poteri ordinari  (7). 
A tal proposito, la giurisprudenza, nel corso degli anni, ha delineato in maniera compiutamente 
esaustiva i requisiti che debbono essere rispettati dall'Autorità sindacale nell'esercizio del 
potere attribuito dalla disposizione di cui all'articolo 54 del T.U.E.L. 
Innanzitutto, affinché possa ritenersi legittimamente esercitato il potere extra ordinem di cui 
all'articolo 54 del T.U.E.L., deve sussistere una situazione di pericolo per l'incolumità pubblica 
da dover fronteggiare. Ai sensi dell'articolo 1, del D.M. 5 agosto 2008 del Ministero 
dell'interno recante « Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di 
applicazione », per incolumità pubblica « si intende l'integrità fisica della popolazione ». Sul 
punto giova prendere in considerazione la giurisprudenza formatasi con riferimento 
all'ordinanza di cui all'articolo 9 della L. 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento 
acustico, che può essere emanata qualora, oltre agli altri requisiti richiesti, sussistano 
« eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente ». Ebbene, con 
riferimento a tale concetto, sicuramente affine, se non coincidente, a quello di incolumità 
pubblica, copiosa giurisprudenza si è espressa nel senso di ritenere che l'Amministrazione può 
legittimamente intervenire, non solo nei casi in cui la situazione di pericolo involga l'intera 
collettività, bensì anche qualora sia in discussione la salute di una singola famiglia (o financo 
di una sola persona)  (8). 
La sussistenza della situazione di pericolo o di danno per l'incolumità pubblica deve essere 
oggetto di accertamento da parte dell'Amministrazione, che deve effettuare un'apposita 
approfondita istruttoria  (9). Secondo alcuna giurisprudenza  (10), poi, l'accertamento deve 
fondarsi su prove concrete e non mere presunzioni. 
Ulteriore requisito per l'emanazione della suddetta tipologia di ordinanze è, inoltre, la 
contingibilità, ovvero l'attualità o imminenza di un fatto eccezionale quale causa da rimuovere 
con urgenza. Sul tema, l'orientamento maggioritario della giurisprudenza  (11) afferma come 
ciò che debba essere approfonditamente valutato sia l'effettività di una situazione di pericolo 
imminente, essendo irrilevanti sia la prevedibilità dell'evento sia la circostanza che la 
situazione di emergenza fosse sorta già in epoca antecedente e, comunque, fosse nota già da 
tempo  (12). Devono, tuttavia, registrarsi posizioni  (13) in contrasto con il suddetto 
orientamento, secondo le quali deve escludersi l'urgenza di provvedere nei casi in cui la 
situazione pericolosa o dannosa sia risalente e permanente nel tempo. 
La giurisprudenza, peraltro, ha ritenuto legittimo l'esercizio del potere di ordi nanza anche 
qualora la situazione di pericolo o di danno da rimuovere con urgenza sia direttamente 
ascrivibile all'Amministrazione a causa di ritardi o di omissioni alla medesima imputabili  (14). 
Occorre, poi, focalizzarsi sul requisito dell'urgenza  (15), ovvero l'indifferibilità di fronteggiare 
la situazione di pericolo che per la sua grave eccezionalità non può essere affrontata con 
ordinari rimedi amministrativi. Secondo la giurisprudenza  (16) occorre che l'Amministrazione 
effettui un giudizio discrezionale allo scopo di utilizzare il rimedio extra ordinem qualora gli 
strumenti ordinari, sia per la complessità ed eccessiva durata dei procedimenti, sia per 
l'insufficienza delle previsioni dispositive da essi consentite, non siano idonei a garantire in 
maniera tempestiva i beni supremi della salute pubblica e della pubblica incolumità  (17). 



Giova, poi, considerare come nell'ambito dell'esercizio dei poteri extra ordinem giochi un ruolo 
fondamentale il rispetto del principio di proporzionalità. Il canone di proporzionalità è un 
principio di origine ed elaborazione comunitaria che ha acquisito piena cittadinanza nel nostro 
ordinamento mediante l'interpretazione pretoria del Consiglio di Stato a partire dagli inizi degli 
anni '90 dello scorso secolo  (18) e, successivamente, attraverso la sua positivizzazione ad 
opera del legislatore italiano che, all'articolo 1 della L. 7 agosto 1990, n. 241  (19), ha sancito la 
ricomprensione dei principi dell'ordinamento europeo tra quelli ai quali deve conformarsi 
l'attività amministrativa. Sulla base del principio di proporzionalità, l'azione amministrativa 
deve rispettare i canoni dell'idoneità, riferibile al mezzo impiegato per raggiungere il fine 
perseguito, dell'adeguatezza, inteso come limite posto al fine di evitare che il sacrificio imposto 
alle posizioni soggettive del privato dall'esercizio del potere sia superiore a quello strettamente 
indispensabile, e della necessarietà che si sostanzia nell'indisponibilità, in capo 
all'Amministrazione, di altri mezzi ugualmente efficaci ma con un'incidenza meno negativa 
sulla sfera giuridica dei privati. Per quanto concerne l'azione amministrativa extra ordinem, 
essa, non potendo derogare alle norme costituzionali e ai principi dell'ordinamento giuridico 
interno ed europeo, deve essere rispettosa del criterio di proporzionalità, ovvero estrinsecarsi 
attraverso misure idonee a perseguire la tutela dell'incolumità pubblica incidendo sulla sfera 
giuridica soggettiva dei privati nella misura strettamente necessaria e a causare il minor 
sacrificio possibile ai contrapposti interessi privati  (20). 
La valutazione di tutti i requisiti necessari all'emanazione dell'ordinanza di cui all'articolo 54 
del T.U.E.L., più sopra esaminati, deve emergere chiaramente dalla parte motiva del 
provvedimento, che deve essere specifica, esaustiva e puntuale  (21) onde poter valutare 
compiutamente la legittimità dell'azione dell'Amministrazione. 
In merito alle garanzie partecipative da riconoscere ai soggetti sui quali incide l'esercizio del 
potere extra ordinem, l'orientamento maggioritario della giurisprudenza  (22) ritiene che, in 
caso di emanazione di un'ordinanza contingibile ed urgente, non sia necessario rispettare le 
regole procedimentali poste a presidio della partecipazione del privato, ai sensi dell'articolo 7 
della L. 7 agosto 1990, n. 241, essendo le medesime incompatibili con l'urgenza di provvedere, 
in ragione della perdurante attualità dello stato di pericolo. Tale orientamento, pertanto, porta a 
concludere che la comunicazione di avvio, nel corso dei procedimenti per l'emanazione di 
ordinanze contingibili e urgenti, non possa che pregiudicare l'urgenza di provvedere  (23). 
Deve darsi atto, tuttavia, di una tesi contraria, anche se di gran lunga minoritaria, a mente della 
quale i provvedimenti contingibili ed urgenti sono soggetti all'obbligo di comunicazione di 
avvio del procedimento in tutti i casi in cui non sia prevista l'urgenza di provvedere  (24). 
Pertanto, secondo tale orientamento, le esigenze di celerità che giustificano l'omissione della 
comunicazione di avvio non sarebbero in re ipsa nel caso di procedimenti per il rilascio di 
provvedimenti contingibili ed urgenti, bensì dovrebbero essere adeguatamente dimostrate caso 
per caso. 
Per quanto più specificamente riguarda il diritto ambientale  (25), il legislatore ha spesso 
previsto alcuni poteri di ordinanza extra ordinem, esercitabili in particolari settori, quali, per 
citarne alcuni esempi, il potere di ordinanza ai sensi dell'articolo 9 della L. 447/1995, in 
materia di tutela dall'inquinamento acustico, oppure il potere di ordinanza ai sensi dell'articolo 
192 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in materia di abbandono di rifiuti. Il legislatore ha altresì 
previsto alcune ipotesi di atti necessitati tipici  (26) di emergenza per far fronte celermente a 
problematiche inerenti all'ambiente; a titolo esemplificativo, si prendano in considerazione i 
poteri attribuiti dall'articolo 23 del R.D. 23 dicembre 1923, n. 3267, in materia di boschi e 
terreni montani, dall'articolo 2 del D.P.R. 27 maggio 1978, n. 504, in materia di inquinamento 
da idrocarburi in mare, dall'articolo 5, lett. b), del D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470, in materia di 
qualità delle acque per la balneazione e dall'articolo 11 della L. 31 dicembre 1982, n. 979, in 
materia di difesa del mare. 



Ove il legislatore non ha predisposto specifici poteri di ordinanza extra ordinem, o qualsiasi 
altro atto necessitato tipico in materia ambientale, per fronteggiare particolari situazioni 
caratterizzate dalla necessità e urgenza di intervenire in maniera celere, l'ordinanza contingibile 
ed urgente di cui all'articolo 54 del T.U.E.L.  (27) si pone quale norma di chiusura che, qualora 
sussistano i presupposti per la sua applicazione, può essere utilizzata per affrontare quelle 
problematiche di carattere ambientale che incidono sull'incolumità pubblica  (28). 
Tale potere, utilizzato in materia ambientale, è sicuramente uno strumento utile per dare piena 
e completa attuazione ai principi del diritto europeo relativi alla prevenzione e alla 
precauzione. Come dispone attualmente il secondo comma dell'articolo 191 del T.F.U.E.  (29), 
« [l] a politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo 
conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui 
principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via 
prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio « chi inquina 
paga » ». Secondo un'opinione dottrinale  (30), il principio di prevenzione si declina in tre 
differenti corollari: la prevenzione-previsione, relativa alla individuazione dei pericoli e dei 
rischi connessi a determinate attività connotate dall'inerenza dell'interesse ambientale; la 
prevenzione-negativa, volta alla predisposizione di misure tese a impedire o evitare gli effetti 
lesivi; e la prevenzione-protezione, relativa all'individuazione di speciali cautele finalizzate a 
limitare la gravità e l'intensità degli eventi lesivi, o a circoscriverne la diffusione. Proprio con 
riferimento a tale ultimo corollario, le ordinanze contingibili ed urgenti, di cui all'articolo 54 
del T.U.E.L., si pongono quale rimedio effettivo al fine di intervenire in maniera celere e 
immediata anche su quegli eventi negativi di carattere ambientale che pongono in pericolo o 
che possono danneggiare o aggravare i pregiudizi arrecati all'incolumità pubblica, onde evitare 
di dover intervenire a porre rimedio in via successiva alla produzione di gravi danni  (31). 
Le ordinanze contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del T.U.E.L. costituiscono altresì 
degli strumenti utili a dare attuazione al principio di precauzione  (32), che obbliga le 
Amministrazioni, anche in presenza di incertezze scientifiche, all'adozione delle misure 
appropriate al fine di prevenire potenziali rischi per la salute pubblica, la sicurezza o 
l'ambiente, facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali interessi di natura 
pubblicistica rispetto agli interessi economici dei soggetti privati  (33). Con riferimento al 
principio di precauzione in materia ambientale, le ordinanze contingibili ed urgenti sono state 
utilizzate, ad esempio, per risolvere problematiche connesse alle immissioni elettromagnetiche  
(34). 
3. La sentenza 2 ottobre 2012, n. 396, del T.A.R. Abruzzo - Conclusioni. 
Il caso preso in considerazione nella presente nota riguarda una situazione relativa ai disagi 
all'incolumità pubblica causati da immissioni odorose provenienti da una vasca Imhoff situata 
in una frazione del Comune di Bomba, e gestita dalla società affidataria del servizio idrico 
integrato. 
La sentenza n. 396/2012 del T.A.R. Abruzzo è criticabile sotto molteplici profili e, 
segnatamente, nella parte in cui non ritiene sussistano i presupposti necessari all'emanazione di 
un'ordinanza contingibile ed urgente per la tutela dell'incolumità pubblica nel caso di specie. 
Secondo il Collegio, « non sembra che sussistessero nella fattispecie i presupposti di legge per 
esercitare legittimamente il potere di ordinanza, in quanto per un verso non si trattava di 
prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciavano l'incolumità dei cittadini e per altro 
verso non si trattava di fronteggiare una situazione di carattere eccezionale ed imprevedibile, 
dal momento che il problema dell'individuazione del tracciato per raggiungere la vasca era da 
anni a conoscenza dell'Amministrazione comunale, che non aveva ritenuto di risolverlo in via 
definitiva ». 
Non può negarsi che intollerabili e moleste immissioni odorose possano costituire un 
pregiudizio igienico-sanitario per i cittadini residenti nella zona interessata dal fenomeno. Ciò, 
peraltro, nel caso di specie, era stato chiaramente esternato dai medesimi abitanti mediante una 



serie di esposti. In un'ottica di tutela preventiva, se non addirittura precauzionale, non si vede 
come il provvedimento dell'Amministrazione possa ritenersi viziato da illegittimità per 
l'assenza del presupposto relativo alla sussistenza di un rischio per la pubblica incolumità 
intesa come integrità psico-fisica della cittadinanza. 
Non condivisibile, alla luce, peraltro, dell'opinione maggioritaria della giurisprudenza, è poi 
l'affermazione, resa nella sentenza annotata, secondo la quale l'ordinanza sarebbe illegittima 
poiché la sua emanazione non sarebbe stata volta a fronteggiare una situazione di carattere 
eccezionale e imprevedibile, alla luce del fatto che il problema dell'individuazione di un 
tracciato per raggiungere la vasca Imhoff era da molto tempo a conoscenza 
dell'Amministrazione comunale che aveva omesso di compiere gli atti necessari per risolverlo. 
Nel caso di specie, invero, l'Amministrazione ha valutato, al momento dell'emanazione 
dell'ordinanza, l'effettività della situazione di pericolo per l'integrità psico-fisica della 
popolazione, rappresentata dalle fastidiose e moleste immissioni odorose provenienti dalla 
vasca Imhoff e testimoniata dagli esposti dei cittadini. Alla luce delle tesi giurisprudenziali 
sopra esposte, infatti, non parrebbe incidere sulla legittimità dell'ordinanza né il fatto che la 
situazione di emergenza fosse sorta in passato (circostanza che, ad avviso di chi scrive, non si è 
verificata nel caso di specie ove le immissioni moleste si sono manifestate solamente pochi 
mesi prima dell'emanazione dell'ordinanza) né, tantomeno, che la situazione emergenziale 
fosse diretta e specifica conseguenza di una situazione di maladministration, o comunque di 
una condotta carente e/o omissiva attribuibile causalmente alla Pubblica amministrazione. 
L'ordinanza contingibile ed urgente del Comune di Bomba, poi, sembra essere assolutamente 
rispondente al canone della proporzionalità. Essa, invero, impone alla società affidataria del 
servizio idrico integrato di effettuare la manutenzione della vasca Imhoff accedendo alla 
medesima mediante un percorso provvisorio che interessa le proprietà di alcuni cittadini. Posto 
che non è revocabile in dubbio come nella comparazione tra gli interessi valutati 
dall'Amministrazione procedente sia sicuramente preminente la tutela della salute e 
dell'integrità psico-fisica dei cittadini sulla tutela della proprietà privata, a parere di chi scrive il 
provvedimento impugnato appare coerente con il principio di proporzionalità se, a maggior 
ragione, si considera che esso prescrive alla società di gestione del servizio idrico integrato di 
adottare « tutte le misure necessarie atte a prevenire danni alle altrui proprietà di terreni »  
(35). Ebbene, a fronte di un interesse chiaramente recessivo quale quello relativo alla tutela 
dell'integrità dei terreni di proprietà di alcuni cittadini, il provvedimento incide nella maniera 
più lieve possibile sugli interessi dei proprietari superando il vaglio di proporzionalità. 
La sentenza annotata non convince, invero, neppure nella parte in cui ritiene l'ordinanza 
illegittima per non aver consentito la partecipazione del ricorrente (un cittadino proprietario di 
un terreno interessato dal passaggio dei mezzi della società di gestione del servizio idrico 
integrato) al procedimento. A parere di chi scrive, infatti, nel caso di procedimenti per il 
rilascio di provvedimenti contingibili ed urgenti deve essere ritenuta legittima l'omissione della 
comunicazione di avvio del procedimento alla luce della circostanza che le esigenze di celerità 
che giustificano tale deroga sono in re ipsa. 
Concludendo la nostra analisi, dunque, possiamo sostenere che in materia ambientale le 
ordinanze contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del T.U.E.L. rappresentano un valido 
strumento approntato dall'ordinamento per far fronte in maniera celere ed efficace a tutte quelle 
problematiche che pongono in pericolo l'incolumità pubblica. Tale strumento, soprattutto con 
riferimento al diritto ambientale, ha una importante funzione di eterointegrazione 
dell'ordinamento positivo consentendo alle Amministrazioni comunali di perseguire 
efficacemente gli obiettivi sanciti dall'ordinamento europeo della prevenzione e della 
precauzione. 
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(7) In questo senso T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, n. 120/2010, cit. 
(8) In questo senso: T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 30 agosto 2011, n. 1276, in Foro amm. 
TAR, 2011, p. 2247 (s.m.); T.A.R. Liguria, Genova, Sez. I, 26 marzo 2010, n. 1233, in Riv. 
giur. edilizia, 2010, I, p. 1322; T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 2 novembre 2009, n. 1814, 
in Dir. e giur. agr. 2010, p. 339 (s.m.); T.A.R. Piemonte, Sez. I, 2 marzo 2009, n. 199, in questa 
Rivista, 2009, p. 752 (s.m.), con nota di M.A. Mazzola, Inquinamento acustico e poteri 
sindacali di ordinanza. 
(9) In questo senso, si vedano: Cons. St., Sez. VI, 13 giugno 2012, n. 3490, in Foro amm. CDS, 
2012, p. 1647 (s.m.); Cons. St., Sez. V, 16 febbraio 2010, n. 868, in Foro amm. CDS, 2010, p. 
382 (s.m.); T.A.R. Basilicata, Sez. I, 7 luglio 2011, n. 386, in Foro amm. TAR, 2011, p. 2539 
(s.m.); T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 8 giugno 2010, n. 1758, in questa Rivista, 2010, p. 
1002 (s.m.), con nota di P. Roncelli,I poteri di ordinanza contingibile ed urgente in materia 
ambientale. 
(10) Cons. St., Sez. V, 11 dicembre 2007, n. 6366, in Foro amm. CDS, 2007, p. 3447 (s.m.). 
(11) In questo senso, ex multis: Cons. St., Sez. V, 19 settembre 2012, n. 4968, in Foro amm. 
CDS, 2012, p. 2336 (s.m.), secondo cui « l'attualità della minaccia per l'incolumità pubblica e 
l'igiene, esclude rilevanza al fatto che la situazione di pericolo fosse nota da tempo »; Cons. St., 
Sez. IV, 6 dicembre 2011, n. 6414, in Foro amm. CDS, 2011, p. 3672 (s.m.), secondo cui « il 
potere di ordinanza può essere legittimamente esercitato anche sussistendo da tempo la 
situazione di fatto per cui si procede »; Cons. St., Sez. V, 10 febbraio 2010, n. 670, in questa 
Rivista, 2010, p. 781 (s.m.), con nota di E. Tanzarella, Nota a T.A.R., Sez. II, 15 aprile 2010, n. 
1937 e a Cons. St., Sez. V, 10 febbraio 2010, n. 670; Corte Cass., Sez. Un. civ., 17 gennaio 
2002, n. 490, in Giust. civ. mass, 2002, p. 80; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 2 luglio 2012, n. 
5994, in Foro amm. TAR, 2012, p. 2370 (s.m.) e T.A.R. Lecce, Puglia, Sez. I, 14 dicembre 
2011, n. 2085, in Foro amm. TAR, 2011, p. 4079 (s.m.). 
(12) Sul tema R. Ferrara, Potere di ordinanza fra necessità e legalità: la « storia infinita » delle 



tutele ambientali « extra ordinem », in Foro amm. TAR, 2007, p. 2917, secondo cui « il 
perdurare da tempo e nel tempo della situazione di pericolo per la salute e l'incolumità pubblica 
non costituisce ostacolo insormontabile a che il Sindaco provveda con ordinanza contingibile 
ed urgente. 
(13) Si veda, in tal senso, T.A.R. Veneto, Sez. I, 19 gennaio 2007, n. 148, in Foro amm. TAR, 
p. 50 (s.m.). 
(14) Cons. St., Sez. VI, 28 gennaio 2011, n. 654, in Foro amm. CDS, 2011, p. 262, secondo cui 
ai fini dell'esercizio dei poteri extra ordinem « ciò che rileva non è la circostanza, estrinseca, 
che il pericolo sia correlato ad una situazione preesistente ovvero ad un evento nuovo ed 
imprevedibile, ma la sussistenza della necessità e dell'urgenza attuale di intervenire a difesa 
degli interessi da tutelare, a prescindere sia dalla prevedibilità che dalla stessa imputabilità 
all'Amministrazione o a terzi della situazione di pericolo che il provvedimento è rivolto a 
rimuovere »; cfr.: Cons. St., Sez. V, 2 dicembre 2002, n. 6624, in Foro amm. CDS, 2002, p. 
3200 (s.m.); Cons. Stato, Sez. V, 9 novembre 1998, n. 1585, in Cons. Stato, 1998, p. 1765 
(s.m.); T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 18 marzo 2004, n. 3013, in Foro amm. TAR, 2004, p. 
798 (s.m.); T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 27 marzo 2000, n. 813 in Dir. e giur. agr. 2003, p. 
452, a mente della quale « il ritardo nel provvedere [da parte dell'Amministrazione], piuttosto 
che escludere l'urgenza di un intervento, la accentua.Contra, Cons. St., Sez. III, 5 ottobre 2011, 
n. 5471, in Foro amm. CDS, 2011, p. 3102 (s.m.), secondo cui è illegittima e va annullata 
l'ordinanza sindacale contingibile ed urgente che non trovi il proprio fondamento eziologico 
nella necessità di porre riparo ad un evento straordinario ed imprevedibile, che mette in 
pericolo l'igiene pubblica, ma piuttosto nella necessità di sopperire rapidamente alla mancata 
esecuzione degli interventi da tempo posti a carico del Comune. 
(15) Secondo Cons. St., Sez. IV, 24 marzo 2006, n. 1537, in Foro amm. CDS, 2006, p. 829 
(s.m.) « il potere esercitabile dal Sindaco ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. 267 del 2000 presuppone 
una situazione di pericolo effettivo, da esternare con congrua motivazione che non possa essere 
affrontata con nessun altro tipo di provvedimento, e tale da risolvere una situazione comunque 
temporanea ». 
(16) Si vedano sul punto, tra le più recenti: T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 7 luglio 2011, 
n. 982, in Foro amm. TAR, 2011, p. 2554; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 3 giugno 2010, n. 
15012, in Foro amm. TAR, 2010, p. 2049; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 2 febbraio 2010, 
n. 64, in www.giustizia-amministrativa.it. 
(17) In merito all'onere per l'Amministrazione di fornire specifica motivazione con riferimento 
all'impossibilità di utilizzare tempestivamente i rimedi ordinari offerti dall'ordinamento si 
vedano: T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 10 aprile 2012, n. 354, in Foro amm. TAR, 2012, 
p. 1414 (s.m.) e T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, 5 aprile 2012, n. 241, in Foro amm. 
TAR, 2012, p. 1182 (s.m.). 
(18) Si vedano: Cons. St., Sez. V, 3 aprile 1990, n. 332, in Foro amm. 1990, p. 930 e Cons. St., 
18 febbraio 1992, n. 132, in Riv. it. dir. pubb. comun., 1994, p. 139. In merito al principio di 
proporzionalità, più recentemente: Cons. St., Sez. VI, 17 aprile 2007, n. 1736, in Riv. it. dir. 
pubb. comun., 2007, p. 1093 e T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 23 aprile 2012, n. 431, in 
Foro amm. TAR, 2012, p. 1415 (s.m.). 
(19) Più precisamente, al comma primo, così come modificato dall'art. 1 della L. 11 febbraio 
2005, n. 15 e dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 7 della L. 18 giugno 2009, n. 69. 
(20) In questo senso si veda la recentissima sentenza del T.A.R. Basilicata, Sez. I, 5 dicembre 
2012, n. 557, in www.giustizia-amministrativa.it. Cfr.: Cons. St., Sez. V, n. 6624/2002, cit.; 
Cons. St., Sez. V, 29 luglio 1998, n. 1128, in Foro amm., 1998, p. 2084 (s.m.); T.A.R. Puglia, 
Lecce, Sez. II, 16 aprile 2012, n. 691, in www.giustizia-amministrativa.it; T.A.R. Calabria, 
Catanzaro, Sez. I, 24 maggio 2011, n. 778, in www.giustizia-amministrativa.it. 
(21) In merito alla estrema rilevanza della motivazione, si vedano: Cons. St., Sez. V, n. 868/10, 
cit.; Cons. St., Sez. IV, n. 1537/2006, cit.; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 8 marzo 2012, n. 519, 



in Foro amm. TAR, 2012, p. 948; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 2 gennaio 2012, n. 4, in Foro 
amm. TAR, 2012, p. 152 (s.m.); T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 7 marzo 2011, n. 2039, in Foro 
amm. TAR, p. 826; T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 24 febbraio 2010, n. 169, in Foro amm. TAR, 
2010, p. 535 (s.m.). 
(22) In questo senso, la recente sentenza del Cons. St., Sez. V, n. 4968/2012, cit. Cfr. anche: 
Cons. St., Sez. I, 29 ottobre 2008, n. 2442, in Ragiusan, 2009, p. 254; T.A.R. Calabria, 
Catanzaro, Sez. I, 9 marzo 2012, n. 245, in Foro Amm. TAR, 2012, p. 966; T.A.R. Lazio, 
Roma, Sez. II, 14 maggio 2010, n. 11327, in Foro amm. TAR, 2010, p. 1699 (s.m.); T.A.R. 
Piemonte, Torino, Sez. II, 18 febbraio 2010, n. 965, in Foro amm. TAR, 2010, p. 344 (s.m.); 
T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 22 dicembre 2008, n. 2927, in Foro amm. TAR, 2008, p. 3446 
(s.m.). 
(23) Nello stesso senso, in dottrina, R. Ferrara, op. cit., p. 2915, secondo cui « [l]'emergenza e 
l'urgenza che debbono essere affrontate e gestite giustificano, ad esempio, la dequotazione 
delle garanzie procedimentali e, segnatamente, il mancato invio della comunicazione con cui si 
dà notizia dell'avvio del procedimento, in sintonia, del resto, con il principio pratico-operativo 
di cui all'art. 7, ultimo comma, della L. 241/1990. Il che — sia osservato incidentalmente — 
sembra essere una conseguenza ovvia e necessitata delle celebrate ragioni dell'urgenza e 
dell'emergenza le quali risulterebbero infatti incomprensibili qualora non si determinasse una 
(parziale e provvisoria) disattivazione del reticolo garantistico pensato per la gestione ordinaria 
degli interessi coinvolti in un procedimento amministrativo non segnato dall'eccezionalità degli 
eventi ». 
(24) T.A.R. Napoli, Campania, Sez. V, 27 settembre 2012, n. 3987, in Guida al diritto, 2012, 
44, p. 97 (s.m.); T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 10 aprile 2012, n. 1706, in Foro amm. TAR, 
2012, p. 1334 (s.m.); T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 3 febbraio 2005, n. 764, in Foro amm. 
TAR, 2005, p. 467 (s.m.). 
(25) In generale, sui poteri extra ordinem in materia ambientale si vedano: C.M. Grillo, I 
provvedimenti amministrativi contingibili ed urgenti, in questa Rivista, 1991, p. 51; A. 
Morrone, I poteri di ordinanza contingibili e urgenti: l'integrazione del diritto « eccezionale » 
nel sistema delle fonti e dei livelli di governo territoriale, in questa Rivista, 1997, p. 265; P. 
Roncelli, Ancora in materia di ordinanze contingibili e urgenti per lo smaltimento temporaneo 
di rifiuti, in questa Rivista, 1998, p. 761; P. Brambilla, Il potere di ordinanza extra ordinem del 
Ministro dell'ambiente: l'emergenza cede il passo alla gestione del rischio, in questa Rivista, 
2000, p. 358; C. Galdenzi, Il Consiglio di Stato si oppone ad una « ordinarizzazione » dei poteri 
di emergenza, in questa Rivista, 2003, p. 576; G. Manfredi, Le insidie del potere di ordinanza, 
in questa Rivista, 2004, p. 96; A. Andronio, Le ordinanze di necessità e urgenza per la tutela 
dell'ambiente, Giuffrè, 2004; L. De Pauli, Ordinanze contingibili e urgenti per l'individuazione 
del gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in questa Rivista, 
2005, p. 830; L. Casertano, I presupposti di legittimità e i limiti prescrittivi delle ordinanze 
sindacali contingibili ed urgenti, in questa Rivista, 2006, p. 110; U. Fantigrossi, Un po' di 
chiarezza sui poteri di ordinanza del Sindaco in materia di rifiuti, in questa Rivista, 2010, p. 
164; P. Roncelli, I poteri di ordinanza contingibile ed urgente in materia ambientale, op. cit.; 
M.A. Mazzola, Tutela della salute da inquinamento acustico per i comuni, in questa Rivista, 
2012, p. 91. 
(26) A differenza delle ordinanze extra ordinem i c.d. atti necessitati, pur avendo a presupposto 
una situazione d'eccezione, sono tipizzati, giacché trovano il contenuto della loro imposizione 
già predeterminato dalla legge. In questo senso R. Cavallo Perin, op. cit., p. 4. 
(27) Deve, in proposito, sottolinearsi l'importanza in materia anche della disposizione di cui 
all'articolo 50, comma quinto, del D.Lgs. 267/2000, a mente della quale « in caso di emergenze 
sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e 
urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. 
(28) In materia ambientale, a titolo esemplificativo, le ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi 



dell'articolo 54 del T.U.E.L. sono state utilizzate per fronteggiare problematiche connesse: alle 
immissioni odorose e alla disinfestazione e derattizzazione di un allevamento di bestiame 
(T.A.R. Abruzzo, Pescara, Sez. I, 22 aprile 2011, n. 264, in www.giustizia-amministrativa.it), 
al passaggio di un gregge in un centro urbano (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, n. 2085/2011, cit.) 
e al flusso di acque reflue in allacciamenti fognari privati (T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. II, 18 
dicembre 2010, n. 4584, in Foro amm. TAR, 2010, p. 3764 (s.m.)). 
(29) Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, versione consolidata in G.U. 30 marzo 
2010, serie C, n. 83. 
(30) P. Dell'Anno, Principi del diritto ambientale europeo e nazionale, 2004, Giuffrè, p. 79. 
(31) Si veda sul punto T.A.R., Trentino Alto Adige, Trento, Sez. I, 27 maggio 2010, n. 144, in 
Foro Amm. TAR, 2010, p. 1624 (s.m.), secondo cui « il ricorso allo strumento dell'ordinanza 
contingibile ed urgente è giustificato dalla necessità e dall'urgenza di prevenire un grave 
pericolo per la salute e l'incolumità delle persone, la cui tutela impone al Sindaco di applicare il 
principio della prevenzione immediata, non potendo essa essere apprestata col ricorso agli 
strumenti ordinari previsti dall'ordinamento. Nella specie, il presupposto per l'adozione della 
vista misura è stata rettamente individuata, a parere del collegio, nell'esigenza non altrimenti 
procrastinabile di evitare il rischio concreto per il traffico dei veicoli e per l'incolumità pubblica 
indotto dal restringimento della carreggiata stradale provocato dalle viste fioriere, quale 
potenziale fonte d'incidenti stradali ». 
(32) In dottrina, sul principio di precauzione, si veda: P. Dell'Anno, op. cit., p. 93; F. De 
Leonardis, Il principio di precauzione nell'amministrazione di rischio, Giuffrè, 2005; G.D. 
Comporti, Contenuto e limiti del governo amministrativo dell'inquinamento elettromagnetico 
alla luce del principio di precauzione, in questa Rivista, 2005, p. 215; M.P. Chiti, Il rischio 
sanitario e l'evoluzione dell'amministrazione dell'emergenza all'amministrazione precauzionale, 
in Riv. it. dir. pubb. comun., 2006, p. 1. 
(33) In giurisprudenza, in merito al principio di precauzione, ex multis, si vedano: Corte di 
Giustizia CE, Sez. III, 12 gennaio 2006, causa C-504/04; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 20 
gennaio 2012, n. 663, in Foro amm. TAR, 2012, p. 162; T.G.A.R. Trentino Alto Adige, Trento, 
Sez. I, 14 gennaio 2012, n. 18, in Foro amm. TAR, 2012, p. 81 (s.m.). 
(34) Secondo T.A.R. Veneto, Sez. III, 28 novembre 2001, n. 4131, in Foro amm., 2001, p. 
3242 (s.m.), in materia di tutela dalle immissioni elettromagnetiche, « [i]l Sindaco risulta 
quindi legittimato ad intervenire con lo strumento giuridico dell'ordinanza contingibile e 
urgente » ed è « consentito un giudizio probabilistico sulla possibilità di un danno futuro [nel 
quale tuttavia] il danno non può essere solo ipotetico o meramente ipotizzabile, ma deve avere 
un certo grado di consistenza. In altri termini, pur nell'alea inevitabile relativa alla previsione di 
accadimenti futuri, il giudizio probabilistico deve risultare, sulla base delle cognizioni 
scientifiche e tecniche disponibili, di una certa qual consistenza ». Sul tema si veda anche 
T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, n. 2927/2008, cit. 
(35) Si veda la parte dispositiva dell'ordinanza n. 17 del 23 dicembre 2011 del Sindaco del 
Comune di Bomba reperibile sull'Albo Pretorio del Comune di Bomba - 
www.comunedibomba.it. 
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