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                         REPUBBLICA ITALIANA                         
                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                     
         Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio          
                        (Sezione Seconda Ter)                        
ha pronunciato la presente                                           
                              SENTENZA                               
sul ricorso numero di registro generale 9054 del 2005, proposto da:  
Società Key Safety Systems Srl, in persona del legale  rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Gian  Paolo  Zanchini,
Francesca Angeloni, con domicilio eletto presso Gian  Paolo  Zanchini
in Roma, piazza Venezia 11;                                          
                               contro                                
Comune  di  Colleferro,  in  persona  del  Sindaco    pro    tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Colabianchi,  con  domicilio
eletto  presso  Alberto  Colabianchi  in  Roma,  Via  Oslavia,    30;
Commissario Delegato per l'Emergenza  Rifiuti  -  Regione  Lazio,  in
persona del Presidente pro tempore;                                  
sul ricorso numero di registro generale 12026 del 2005, proposto da: 
Società Key Safety Systems Srl, in persona del legale  rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Gian  Paolo  Zanchini,
Francesca Angeloni, con domicilio eletto presso Gian  Paolo  Zanchini
in Roma, piazza Venezia 11;                                          
                               contro                                
Arpa Lazio - Sez Prov Roma -  Area  Suolo  Rifiuti  e  Bonifiche,  in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall'avv. Pellegrino Mastella, con domicilio eletto presso Pellegrino
Mastella in Roma, viale Bruno Buozzi, 99;                            
Comune  di  Colleferro,  in  persona  del  Sindaco    pro    tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Colabianchi,  con  domicilio
eletto presso Alberto Colabianchi in Roma, Via Oslavia, 30;          
Provincia  di  Roma,  in  persona  del  Presidente    pro    tempore,
rappresentata e difesa  dagli  avv.  Antonio  Fancellu,  Massimiliano
Sieni, con domicilio eletto presso Antonio Fancellu in Roma,  Via  IV
Novembre, 119/A;                                                     
Regione Lazio, Azienda USL Rm/G, Arpa Lazio, Commissario Delegato per
l'Emergenza Rifiuti - Regione Lazio, ciascuno in persona del  proprio
rappresentante legale pro tempore;                                   
sul ricorso numero di registro generale 26 del 2006, proposto da:    
Società Key Safety Systems Srl, in persona del legale  rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Gian  Paolo  Zanchini,
Francesca Angeloni, con domicilio eletto presso Gian  Paolo  Zanchini
in Roma, piazza Venezia 11;                                          
                               contro                                
Commissario Delegato per l'Emergenza Territorio Bacino  Fiume  Sacco,
rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  Generale   dello    Stato,
domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12;                 
                         per l'annullamento                          
quanto al ricorso n. 9054 del 2005:                                  
(A) delle ordinanze del Sindaco n. 129 del  3.6.2005  e  n.  131  del
7.6.2005 con le quali é stato imposto alla Key Safety Systems  S.r.l.
di adottare  gli  interventi  di  messa  in  sicurezza  di  emergenza
previsti  dal  D.M.  471/99  e    di    eseguire    un'indagine    di
caratterizzazione dell'area con campionamenti ed analisi ex  allegato
2  del  DM.  471/99,  (B)  delle  ordinanze  del  Sindaco   n.    157
dell'8.7.2005 e n. 170 del 2.8.2005, con  cui  é  stata  disposta  la



proroga, al 22 agosto 2005 prima e al  20  settembre  2005  poi,  del
termine per  gli  adempimenti  prescritti  dalle  predette  ordinanze
sindacali nn. 129/05 e 131105, (C) di  tutti  gli  atti  presupposti,
connessi  e/o  conseguenti,  precedenti  o  successivi  del  relativo
procedimento.                                                        
quanto al ricorso n. 12026 del 2005:                                 
A) della nota prot. 0024818 del 4.10.2005 di ARPA LAZIO - Area Suolo,
rifiuti e bonifiche con cui, sul presupposto di  un  preteso  impegno
della ricorrente ad effettuare la notifica ex art.  9  D.lgs.  471/99
espresso alla Conferenza di  Servizi  del  7.9.2005,  ARPA  LAZIO  ha
richiesto alla medesima di "procedere alla redazione del Piano  della
Caratterizzazione, all'interno  dell'iter  procedurale  previsto  dal
D.lgs. 471/99"; B) della nota della Provincia di Roma prot.n.  119956
datata 11.10.2005 con cui  e  stata  prescritta  alla  ricorrente  la
redazione del Piano della Caratterizzazione sul rilievo di un preteso
superamento del limite per il piombo, C) del verbale di Conferenza di
Servizi 7.9.2005, trasmesso alla ricorrente con nota  del  Comune  di
Colleferro.                                                          
quanto al ricorso n. 26 del 2006:                                    
A) nota del Commissario Delegato per l'Emergenza nel  Territorio  del
Bacino del Fiume  Sacco  datata  9.9.2005  prot.  138/05  e  allegato
documento "Ipotesi di perimetrazione", secondo cui  la  ricorrente  è
uno dei soggetti obbligati alla caratterizzazione, messa in sicurezza
di emergenza e bonifica dell'area definita come "Area degli  impianti
produttivi" nell'ambito del territorio  Valle  del  Fiume  Sacco;  B)
della  presupposta    nota    dello    stesso    Commissario    della
caratterizzazione  da  adottare  dai  soggetti  obbligati    presenti
nell'ambito  del  sito  del  Fiume  Sacco";  nonché  di  ogni    atto
presupposto, precedente, connesso  e/o  consequenziale  del  relativo
procedimento, tra cui in particolare in  parte  qua  l'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 10.6.2005 nr.  3441  di  nomina
del Commissario Delegato.                                            
Visti i ricorsi e i relativi allegati;                               
Visto l'atto  di  costituzione  in  ciascun  giudizio  di  Comune  di
Colleferro e di Arpa Lazio - Sez Prov Roma -  Area  Suolo  Rifiuti  e
Bonifiche, Provincia di Roma e  del  Commissario  Delegato  Emergenza
Territorio Bacino Fiume Sacco;                                       
Viste le memorie difensive;                                          
Visti tutti gli atti della causa;                                    
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio  2016  il  dott.
Salvatore Gatto Costantino e uditi per  le  parti  i  difensori  come
specificato nel verbale;                                             
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.              

Fatto
FATTO

Ricorre la società Key Safety Systems Srl, - da ora in poi per brevità KSS - che espone di essere
titolare di uno stabilimento industriale in Colleferro, ove conduce un'attività di assemblaggio di
moduli airbag ed altri sistemi di sicurezza connessi all'autoveicolo, in un immobile che conduce in
forza di un contratto di leasing stipulato il 21.12.2000 con la società SAVALEASING Spa, che
prevedeva l'obbligo per la società concedente di acquistare da terzi l'area e costruirvi
l'insediamento industriale; l'impianto veniva consegnato a KSS dopo l'avvenuto collaudo delle
opere in data 2.5.2003.

Una piccola porzione del sito (fabbricato denominato "capannone 569") e relativa area
pertinenziale è di proprietà della KSS che la possiede dal 23.12.2002.

La società ricorrente evidenzia che la propria attività, per modalità operative, meccanismi di
produzione e materiali utilizzati, che non includono prodotti chimici, non comporta alcun impatto



ambientale, generando solamente acque nere domestiche convogliate nella rete fognaria tramite il
collettore del Consorzio Servizi di Colleferro, di cui la ricorrente è consociata e che opera
monitoraggi mensili sui pozzetti della ricorrente stessa, i cui valori risultano sempre a norma.
Afferma altresì che le acque meteoriche, veicolate nel fosso Gavozza (affluente del fiume Sacco),
rispettano i limiti tabellari e non comportano invero, nel loro deflusso, alcun rischio di
inquinamento, stante l'assenza di lavorazioni inquinanti o comunque pregiudizievoli.

In questo contesto, espone la società di avere ricevuto, in data 3.6.2005, la notifica dell'ordinanza
sindacale nr. 129, con la quale la ricorrente stessa - individuata con la precedente denominazione
"BREED" - unitamente a tutte le altre società operanti nel comprensorio industriale di Colleferro,
è stata intimata all'adozione, entro 48 ore, di interventi di messa in sicurezza di emergenza, ai sensi
del DM 471/99, sull'assunto di un inquinamento del territorio del Fiume Sacco, interessante il
suddetto comprensorio industriale.

Contestato il contenuto dell'ordinanza, sulla base della dichiarata estraneità ad ogni matrice di
inquinamento, la società riceveva in data 14 giugno 2005 la notifica di una seconda ordinanza, nr.
131 del 7.6.2005, con la quale il Sindaco del Comune di Colleferro, ad integrazione del precedente
atto, ordinava la redazione di una caratterizzazione sul sito effettuando almeno il 10% delle analisi
suddette in contraddittorio con ARPA Lazio. Precisa la ricorrente che con tale ultima ordinanza, il
Sindaco riteneva, da un lato, "necessario integrare la precedente Ordinanza n. 129 del 3 giugno
2005 con l'indicazione dei soggetti, ora individuabili in via dei chiarimenti offerti dal NOE, i cui
scarichi di acque bianche convergono naturalmente in detto collettore" e, dall'altro, di estenderne
le prescrizioni anche a quegli "altri soggetti individuabili in virtù delle aree interessate ed
immediatamente limitrofe a detto collettore, ai fini cautelativi, individuabili in tutte le società
aderenti al Consorzio Servizi Colleferro e la Sooieta Italcementi".

La KSS, in apposita corrispondenza, opponeva all'Ente locale la propria estraneità
all'inquinamento, dimostrata tra l'altro anche da una relazione ambientale redatta in data
5.12.2000, ed elaborata in occasione della stipula del contratto di leasing (relazione inoltrata anche
al Ministero dell'Ambiente; nota del 5 luglio 2005).

In ogni caso, il 7 luglio 2005 l'ARPA Lazio sottoponeva ad analisi gli scarichi di acque meteoriche
di KSS e venivano prelevati anche campioni di acque reflue in prossimità dell'ingresso mensa; in
tale occasione l'ARPA rilevava che le acque nere sono convogliate all'impianto di depurazione
consortile (il cui titolare di autorizzazione allo scarico è il Consorzio Servizi Colleferro).

L'8 luglio successivo, KSS riceveva una terza ordinanza sindacale (n. 157 dell'8.7.2005) che
prorogava di 45 giorni (sino al 22.8.2005) il termine stabilito dalle precedenti ordinanze per la
messa in sicurezza di emergenza e la caratterizzazione. Il differimento veniva giustificato in
relazione alle seguenti circostanze: 1) la ritenuta necessità di tempi più congrui per l'esame in sede
di Conferenza dei Servizi del piano di caratterizzazione nel frattempo presentato dalla Caffaro
S.r.l. (altra azienda operante nel sito); 2) la valutazione "attraverso istruttorie e conferenze" delle
numerose comunicazioni pervenute in risposta alle prime due ordinanze sindacali da parte delle
società destinatarie delle relative prescrizioni, tra cui KSS; 3) ed, infine, la necessità di attendere
indicazioni da parte del Commissario delegato nel frattempo nominato in relazione allo stato di
emergenza dichiarato sul territorio del bacino del Fiume Sacco (DPCM 19.5.2005 ed ordinanze
PCM del 10.05.2015, nr. 3441).

Il 2 agosto successivo venivano resi noti i risultati delle analisi condotte in contraddittorio con
ARPA Lazio in data 7.7.20015 sul sito di KSS, che evidenziavano valori di concentrazione a
norma di legge.

Eppure, il 3 agosto 2005 veniva notificata una quarta ordinanza sindacale di differimento del
termine per gli adempimenti prescritti, fino al 20.9.2005; il differimento veniva disposto in
relazione ad una ulteriore conferenza dei servizi convocata per il 7.9.2005 allo scopo di esaminare



le posizioni di KSS ed altre aziende, convocazione di cui alla nota del Comune prot. 20008 del
2.8.2005, inoltrata senza documentazione di riferimento degli accertamenti tecnici con
conseguente proposizione da parte di KSS di istanza di accesso.

Tutte le ordinanze sin qui elencate vengono impugnate con il ricorso introduttivo del giudizio nr.
9054/2005, per mezzo del quale se ne chiede l'annullamento per (I) carenza di potere, violazione e
falsa applicazione dell'art. 17 del Dlgs 22/97 e DM 471/99, violazione e falsa applicazione dell'art.
174 del Trattato UE, violazione dei principi generali in tema di responsabilità per inquinamento e
bonifica, eccesso di potere sotto vari profili; (II) violazione dell'art. 97 Cost. e del principio del
giusto procedimento, incompetenza, eccesso di potere per grave contraddittorietà, perplessità,
incoerenza ed ingiustizia manifeste, genericità, carenza di istruttoria e di motivazione. Sviamento.
Violazione dei principi di buon andamento, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa,
violazione degli artt. 7 e ss. della l. 241/90; (III) violazione e falsa applicazione de|I'art. 8 del DM
471/99. Carenza di potere. Sviamento. Violazione dell'art. 13, d.lgs. 28/97 e degli artt. 54, comma
2 e 50 commi 5-6 d.lgs. 267100. Ecce so di potere per travisamento dei presupposti di fatto,
contraddittorietà ed illogicità manifeste, perplessità e carenza di istruttoria; (IV) Illegittimità delle
ordinanze sindacali nn. 131/05, 157/05 e 170/05 per vizi propri e per invalidità derivata.

Si è costituita l'Amministrazione intimata che resiste al ricorso di cui chiede il rigetto.

Con ordinanza nr. 4656 del 31 agosto 2005 veniva respinta la domanda cautelare.

Con motivi aggiunti è stata poi impugnata l'ulteriore ordinanza di proroga dei termini nr. 202 del
20.9.2005, per le medesime ragioni di censura già svolte avverso gli atti precedenti, che si
ripropongono integralmente.

Nelle more del giudizio si svolgeva la conferenza dei servizi del 7.9.2005 nella quale KSS si
limitava a ribadire la propria estraneità al fenomeno dell'inquinamento, e, su richiesta dell'ARPA
Lazio, si rendeva disponibile a fornire chiarimenti sul parametro piombo nelle acque sotterranee
riportato nella relazione tecnica GEOSIT 5.12.2000 relativa al proprio sito (già fornita alle
Autorità), cui adempiva inviando al Comune documentazione comprovante che la concentrazione
del piombo era inferiore ai limiti di legge (relazione dott. Ri.).

Il 4.10.2005 l'ARPA Lazio, a riscontro della relazione del dott. Ri., senza fornire copia del verbale
della Conferenza dei servizi del 7.9.2005, riportava "falsamente" che la KKS avrebbe assunto
l'impegno ad effettuare entro 48 ore, previa verifica della documentazione, la notifica ai sensi
dell'art. 9 del DM 471/99; la relazione del dott. Ri. non veniva considerata rispondente alle
richieste emerse in sede di Conferenza, perché le verifiche effettuate non avevano escluso la
presenza di Piombo in concentrazione superiore a quella limite di cui all'all. 1 Tab. 3 del DM
471/99; concludendo così per la necessità di procedere "alla redazione del Piano della
Caratterizzazione, all'interno dell'iter procedurale previsto dal DM 471/99 da attivarsi ad
iniziativa del titolare della Bonifica ai sensi dell'art. 9 del DM 471/99 ovvero da parte del
Comune ai sensi dell'art. 8 del medesimo Decreto".

Contestata la nota dell'ARPA Lazio, la ricorrente si avvedeva (a seguito di deposito della
documentazione nel giudizio pendente da parte del Comune) che sulla relazione tecnica del dott.
Ri. si era espressa anche la Provincia di Roma con nota 11.10.2005 - mai consegnata alla KSS
-con la quale si riteneva inidonea la comunicazione precedente della società ai fini di quanto
richiesto nella conferenza dei servizi, l'insufficienza della relazione dott. Ri. per la mancata
considerazione dei limiti di Piombo nelle acque sotterranee di cui al Dlgs 152/99, tab. 21 (10mg/l),
avendo egli fatto riferimento ai soli limiti per gli scarichi nei corpi idrici.

Inoltre, senza ancora rendere disponibile il verbale della Conferenza del 7.9.2005, il Comune
invitava KSS alla riunione del 10.11.2005, per la quale la Conferenza era convocata relativamente
all'esame del sito della Ca. S.r.l. e non per il sito KSS, che quindi non vi prendeva parte. La



riunione proseguiva alla data del 25.11.2005, cui la KSS non partecipava neppure.

Seguiva l'ordinanza nr. 257 del 21.11.2005 con la quale il Sindaco prorogava i termini per gli
adempimenti prescritti dalle precedenti ordinanze, già impugnate con il precedente ricorso ed i
motivi aggiunti.

Solo il 21.11.2005 veniva trasmesso il verbale della riunione del 7.9.2005, dalla cui stesura
risultava che la KSS aveva assunto l'impegno di "attualizzare ed integrare le analisi secondo le
indicazioni impartite dagli enti" nonché l'obbligo di "effettuare la notifica ex art. 9 D.M. 471/99".

Contestando che il contenuto del verbale fosse corrispondente a quanto in realtà avvenuto, la KSS
con il ricorso nr. 12026 del 2005 lo ha impugnato unitamente alla nota dell'ARPA Lazio e quella
della Provincia di Roma, nonché all'ordinanza sindacale di proroga, di cui chiede l'annullamento
per motivi sovrapponibili a quelli già dedotti, con i quali deduce la propria estraneità
all'inquinamento, nonché l'eccesso di potere sotto diversi profili, con particolare riguardo al
verbale della seduta del 7.9.2005.

Si sono costituite le Amministrazioni intimate che resistono al ricorso di cui chiedono il rigetto.

Nelle more del giudizio, veniva perimetrato il territorio da bonificare e la KSS risultava ancora
elencata tra i soggetti in esso compresi tenuti ad operare la bonifica (ordinanza del Commissario
delegato del 9.9.2005 prot. 138/05 e allegato documento "Ipotesi di perimetrazione").

Anche questi provvedimenti sono stati gravati dalla KSS con il terzo ricorso, recante il nr.
26/2006, con cui sono state impugnate altresì la presupposta nota dello stesso Commissario della
caratterizzazione da adottare dai soggetti obbligati presenti nell'ambito del sito del Fiume Sacco"
ed, in parte qua l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10.6.2005 nr. 3441 di nomina
del Commissario Delegato.

Anche in questo caso si sono costituite le Amministrazioni intimate che resistono al ricorso di cui
chiedono il rigetto.

Le parti hanno scambiato memorie e deduzioni.

In particolare, il Comune insiste per il rigetto del gravame, precisando in fatto che: le ordinanze
impugnate sono scaturite dalla relazione al "concreto ed attuale pericolo per la salute pubblica e
inquinamento dell'ambiente" rappresentato dal NOE dei Carabinieri al seguito del rinvenimento di
sostanze inquinanti nel fiume Sacco e zone limitrofe (esaclorocicloesano, per brevità HCH);
l'ordinanza nr. 129 del 3 giugno 2005 è stata emessa in via cautelativa, non essendo ancora l'Ente
in possesso di elementi necessari e sufficienti ad individuare eventuali responsabili
dell'inquinamento e notificata a circa sessanta imprese, tra cui la ricorrente, che svolgono le
proprie attività industriali ed artigianali nelle aree interessanti il fiume.

Dopo aver ricostruito i diversi adempimenti e la successione delle diverse ordinanze e presupposti
istruttori, evidenzia l'Ente che nella riunione del 4 ottobre 2005 si conveniva tra gli enti pubblici e
le aziende la creazione di un'iniziativa consortile per una serie di attività tra le quali la MISE da
effettuarsi a cura delle aziende e la caratterizzazione dei siti a cura dei proprietari o dei fruitori
degli stessi; l'Ufficio commissariale avrebbe fornito supporto e consulenza tecnica tramite l'APAT,
mentre lo stesso Ufficio si riservava l'affidamento dell'elaborazione di un piano di bonifica entro il
termine di aprile 2006, in funzione del quale si sarebbe dovuta completare dapprima la
caratterizzazione.

In questo più ampio contesto, i dati forniti dalla KSS risalivano al 2000; l'ARPA Lazio, rilevata
peraltro la presenza di uno scarico non autorizzato di acque reflue industriali, rilevava la possibile
presenza di piombo in concentrazione superiore a quella tabellare in relazione alle acque



sotterranee, ed indicava che poteva ritenersi conclusa la fase di indagine, e poteva passarsi alla
redazione del Piano della Caratterizzazione, rammentando al riguardo gli impegni assunti dalla
ricorrente nella Conferenza dei Servizi del 7 settembre 2005 per la notifica ai sensi dell'art. 9 del
DM 471/99 (interventi ad iniziativa degli interessati). In relazione a ciò, l'Amministrazione
provinciale di Roma prendeva atto del superamento del riferito limite del piombo, convenendo
sulla necessità di un piano di caratterizzazione dell'area in cui è sita la ricorrente, mentre l'ARPA
Lazio comunicava la propria disponibilità a partecipare ad una specifica conferenza dei servizi al
riguardo; l'Amministrazione provinciale aveva peraltro imposto prescrizioni al Consorzio Servizi
Colleferro per il trattamento delle acque reflue industriali provenienti da detto complesso
industriale, ove è localizzata l'odierna ricorrente.

Nel merito, secondo il Comune, l'azione della KSS andrebbe respinta in quanto la ricorrente è
aderente al Consorzio Servizi Colleferro, e convoglia le proprie acque nere in fogna tramite il
collettore del Consorzio stesso, in relazione al quale sono stati ripetutamente riscontrati dall'ARPA
Lazio i superamenti dei limiti tabellari per l'HCH e per il piombo; le ordinanze impugnate non
avrebbero valore precettivo, essendo comunque rivolte a tutte le aziende nella zona; peraltro, in
forza degli impegni assunti dalla ricorrente nella conferenza dei servizi del 7.9.2005, in ordine alla
MISE, renderebbero improponibile ogni doglianza; gli interventi di MISE e di indagini di
caratterizzazione, sarebbero lungi dal risultare eccessivamente onerosi per un'impresa delle
dimensioni della ricorrente; la scelta di operare in consorzio tra Enti pubblici ed imprese
consentirebbe di adottare soluzioni efficienti e meno onerose, nonché di accedere a specifici
finanziamenti per le attività di bonifica, con la conseguenza che la KSS sarebbe addirittura priva di
interesse al ricorso ai sensi dell'art. 34 c.p.a..

Il Commissario delegato conclude perché sia dichiarata la propria estraneità al giudizio, in quanto,
nelle more di esso, l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile nr. 61 del
14.03.2013 ha disposto il subentro nella gestione degli interventi della Regione Lazio
(concretamente posta in essere con le ordinanze nr. 153 del 26 febbraio 2014 e 253 del 19 maggio
2015).

La KSS insiste per l'accoglimento del gravame; quanto alla domanda del Commissario delegato,
evidenzia che ai sensi dell'art. 111 c.p.c. il processo prosegue tra le parti originarie e la sentenza
spiegherà i propri effetti verso il successore a titolo particolare del rapporto. Evidenzia, inoltre,
che, a distanza di circa dieci anni dai fatti di causa, nessun sollecito od ulteriore richiesta
d'intervento è più pervenuta alla società medesima, dovendosene inferire un carattere meramente
esplorativo delle pretese avversarie ed insiste comunque nella permanenza del proprio interesse ai
fini della decisione sulla causa.

Alla pubblica udienza del 12 gennaio 2016 le cause sono state trattenute in decisione.

Diritto
DIRITTO

I) La società in epigrafe ricorre avverso i provvedimenti con i quali il Comune di Colleferro
dapprima ed, in seguito, le altre Autorità intimate hanno disposto in via d'urgenza l'obbligo per la
stessa di adottare provvedimenti di contenimento dell'inquinamento riscontrato nel sito di sua
proprietà, meglio individuato in atti, e di procedere alla redazione del Piano di Caratterizzazione.

Più precisamente, con il primo ricorso, integrato da motivi aggiunti (RG nr. 9054/05) sono
impugnate le ordinanze del Sindaco del Comune di Colleferro con le quali è stata imposta alla
società KSS l'esecuzione di interventi di MISE ed un'indagine di caratterizzazione (che costituisce
la prima fase del procedimento di bonifica); con il secondo ricorso (RG nr. 12026/05) sono
impugnati il verbale della conferenza dei servizi del 7.9.2005, nel quale sarebbe emerso un
impegno spontaneo della KSS all'esecuzione degli adempimenti di cui trattasi, nonché i
provvedimenti di ARPA Lazio, Provincia di Roma e Comune di Colleferro, che richiedevano la



predisposizione del piano di caratterizzazione; infine, con il terzo ricorso (RG nr. 26/06), è stata
impugnata la perimetrazione del territorio della "Valle del Sacco", predisposta dal Commissario
Delegato per l'Emergenza, nel presupposto che l'inclusione in essa dell'azienda fosse confermativo
dell'obbligo a provvedere alla caratterizzazione ed alla bonifica.

II) I ricorsi sono da riunire, attesa l'evidente connessione oggettiva e soggettiva, trattandosi gli atti
impugnati di provvedimenti susseguitesi nel tempo ed afferenti la medesima situazione di fatto.

Si deve evidenziare come i fatti di causa si innestino in un più complesso scenario costituito dalla
indubbia situazione di emergenza ambientale che ha caratterizzato l'area nel periodo di riferimento
ed in ordine alla quale il Comune dapprima e gli altri Enti interessati poi hanno posto in essere una
complessa ed articolata strategia di intervento, concretizzatasi in un'articolata istruttoria condotta
entro diverse conferenze dei servizi, che ha riguardato molteplici aziende operanti nell'area.

Per tale ragione, l'analisi delle diverse ragioni di censura, che sono proposte e reiterate nei tre
ricorsi e nei motivi aggiunti al primo, comporta la necessità di un esame contestuale della
fattispecie unitariamente considerata.

III) Potrebbe intanto dubitarsi dell'attuale interesse della ricorrente alla decisione sulla
controversia, posto che, come dedotto nella memoria conclusiva depositata in vista dell'odierna
udienza pubblica, a seguito dei provvedimenti impugnati (relativamente ai quali nel primo ricorso
è stata respinta la domanda cautelare con conseguente permanenza dei loro effetti nel tempo), non
sono pervenute alla società ulteriori richieste o disposizioni di intervento.

Tuttavia, atteso che non risulta agli atti che l'emergenza ambientale si sia conclusa (anzi, deve
ritenersi che l'emergenza sia in atto, dal momento che non è semplicemente cessata la competenza
del Commissario Delegato, essendo subentrata in luogo di quest'ultimo, la Regione Lazio, come
indicato dall'Avvocatura nella memoria conclusiva), deve propendersi per l'attualità dell'interesse,
posto che la necessità di una caratterizzazione dell'area o sua successiva bonifica dipende non dal
tempo trascorso dagli atti impugnati, ma dalla permanenza della condizione di inquinamento.

IV) Nel merito, va esaminata la sussistenza della portata lesiva degli atti impugnati.

Essa va ritenuta nei seguenti limiti.

Vanno esaminate dapprima le due ordinanze del Sindaco del Comune di Colleferro nn. 129/2005 e
131/2005 (rispetto ai cui termini le altre sono di mera proroga).

Con l'ordinanza nr. 129/2005, si ordina a tutti i proprietari di cui all'unito elenco, ai sensi dell'art.
8, commi 2, 3 e 4 del DM 471/1999, di adottare i necessari interventi di messa in sicurezza
d'emergenza, come previsto dal DM 471/99; ai sensi del comma 2 dell'art. 7 del DM 471/99 di
dare comunicazione entro 48 ore degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza adottati ed in
fase di esecuzione.

L'elenco allegato all'ordinanza del 3 giugno 2005 è indistinto quanto ad indicazioni circa i
presupposti soggettivi dei destinatari dell'ordine di MISE (ovvero se proprietari incolpevoli oppure
responsabili dell'inquinamento).

Con la successiva ordinanza nr. 131 del 7 giugno 2005, a seguito di ulteriori segnalazioni dei
NOE, (avvenuta con nota prot 141505 del 6 giugno 2005), vengono individuati i soggetti le cui
acque bianche convergono nel collettore non servito dal depuratore meglio identificato dagli stessi
Carabinieri; vengono anche indicati gli altri soggetti individuabili in virtù delle aree interessate ed
immediatamente limitrofe al collettore, nelle società aderenti al Consorzio Servizi Colleferro e
Società Italcementi; a questi soggetti (a titolo di esempio, AISIOM FERROVIARIA S.P.A.



AVIS S.p.A. BAG S.p.A. e la società BREED che era la precedente denominazione dell'odierna
ricorrente KSS) si ordina di adottare gli interventi di messa in sicurezza, di dare comunicazione e
di effettuare l'indagine di caratterizzazione delle aree su cui insistono le proprie attività industriali
attraverso campionamenti ed analisi dei terreni con le necessarie modalità di legge (DM 471/99,
all. 2) di cui almeno il 10% in contraddittorio con ARPALAZIO; l'ordinanza conclude comunque
che resta salvo quanto disposto con la precedente ordinanza nr. 129/2005.

Appare evidente che, nonostante il tenore generale ed il riferimento (nella prima, ma anche nella
seconda ordinanza) ad un gruppo di imprese collettivamente considerato, il precetto delle due
ordinanze sia tassativo nell'ordinare l'esecuzione degli interventi in parola e come tale suscettibile
di costituire il fondamento di un obbligo di fare, la cui inosservanza è produttiva di responsabilità
per i suoi destinatari.

Ne deriva che non può revocarsi in dubbio che le ordinanze in questione, nella parte in cui
rendono obbligatorio l'intervento, abbiano connotato di immediata lesività e come tali siano state
ritualmente impugnate, dal momento che la KSS ne contesta il presupposto.

Diversamente è a dirsi delle altre ordinanze oggetto di gravame, che costituiscono mere dilazioni
dei termini di esecuzione degli interventi, le quali peraltro non sono neppure lesive in quanto tali
anche perché la loro adozione è scaturita dalla sottesa procedura di disamina delle posizioni delle
diverse aziende, inclusa l'odierna KSS, e della relativa istruttoria; in ogni caso, in sé considerate le
ordinanze di proroga sono prive di autonomia dispositiva dell'interesse pubblico, con la
conseguenza che funzionalmente dipendono dalla sorte delle prime due, con l'automatica
caducazione nel caso di un annullamento di queste ultime.

Quanto agli atti impugnati con il secondo ricorso, come sarà meglio chiarito oltre, il "verbale"
impugnato, in quanto privo di sottoscrizione o comunque mai approvato dalla società odierna
ricorrente, è per quest'ultima un mero atto, privo di effetti vincolanti e come tale non impugnabile;
gli altri provvedimenti impugnati, nella parte in cui presuppongono l'impegno ad eseguire la
caratterizzazione che da tale verbale dovrebbe risultare, neppure possono considerarsi
provvedimenti lesivi, perché formulati in quanto conseguenza dell'asserito impegno assunto da
KSS, e sul punto si tornerà meglio oltre.

Infine, il terzo ricorso, che ha ad oggetto la perimetrazione dell'area da bonificare, si riferisce a
provvedimenti lesivi nella misura in cui la parte ricorrente ne contesta il presupposto di fondo,
ovvero che la propria area, o comunque il terreno di riferimento, sia effettivamente inquinato, ed
anche sul punto il Collegio si soffermerà più ampiamente nel prosieguo.

V) Nel merito del gravame, si deve osservare quanto segue.

In linea generale, la soggezione di una parte privata ad un obbligo di intervento dipende da due
presupposti, l'uno costituito dall'esistenza di un fenomeno di inquinamento e l'altro che riguarda
l'accertamento della responsabilità dell'impresa nella produzione del suddetto fenomeno di
inquinamento.

Nel caso di specie, l'Autorità ha rilevato uno stato di inquinamento diffuso che riguarda l'intero
comprensorio nel quale ricade il terreno nella disponibilità dell'odierna ricorrente.

La responsabilità di quest'ultima è dedotta dall'Amministrazione dalla circostanza che la
provenienza della materia inquinante è stata identificata nel collettore consortile, al quale è
allacciata e del quale si serve anche l'odierna ricorrente.

Sotto questo profilo, mentre non è revocabile in dubbio che sussista uno stato di inquinamento
diffuso, difetta, nella fattispecie, l'adeguato accertamento circa la responsabilità della odierna
ricorrente nell'aver concorso a causarlo.



Infatti, quanto al primo aspetto, le concentrazioni rilevate nell'area degli inquinanti, peraltro
relative ad un ambito territoriale ben più ampio del solo sito della odierna ricorrente, non sono
effettivamente contrastate dalle risultanze tecniche delle perizie fornite da KSS, la cui difesa si
attesta sostanzialmente sull'esclusione che possano essere i propri reflui a concorrere a
determinarlo.

Invece, quanto al secondo aspetto, manca ogni accertamento diretto tra la tipologia degli
inquinanti e l'organizzazione della produzione della odierna parte ricorrente; quest'ultima del resto
si sofferma ampiamente sulla modalità dei propri processi produttivi, evidenziando che non ha in
uso o in utilizzo prodotti o sistemi di lavorazione che presuppongano o comportino l'impiego di
sostanze atte a produrre i genere di inquinanti riscontrati nei corpi idrici.

In sostanza, il presupposto dell'affermazione della responsabilità dell'azienda, o comunque del suo
obbligo di intervenire, dapprima per la caratterizzazione e poi per la MISE, è stato individuato (a
tacere del rilievo dell'impegno asseritamente assunto nel corso della conferenza dei servizi del 7
settembre 2005 sul quale si tornerà oltre) solamente nella circostanza che l'azienda ricorrente è
compresa tra gli operatori che sono allacciati al collettore consortile; in sostanza, in una sorta di
fenomeno "collettivo" che ha meramente operato per induzione (dato che l'inquinamento proviene
dal Collettore industriale, tutte le aziende che ne usufruiscono sono tenute alla MISE ed alla
caratterizzazione per il proprio sito).

Pertanto, i presupposti per l'affermazione della responsabilità diretta dell'odierna ricorrente al
concorso nell'inquinamento non sono così sufficientemente individuati.

Si deve rammentare che, secondo quella che ormai può ritenersi la pacifica elaborazione
giurisprudenziale del principio di derivazione comunitaria "chi inquina paga", è tenuto ad
intervenire per la bonifica dei siti inquinati o contaminati il responsabile dell'inquinamento, non il
mero proprietario incolpevole; quando il responsabile non è individuato, gli interventi saranno
effettuati dall'Amministrazione pubblica, ma con imposizione di oneri sulla proprietà del sito nei
limiti in cui quest'ultimo si sia effettivamente arricchito dell'intervento pubblico (da ultimo, ex
plurimis, si veda TAR Milano, sez. IV 02 luglio 2015 n. 1529 secondo cui "Secondo la
giurisprudenza dominante, l'obbligo di adottare le misure, tanto urgenti, quanto definitive, idonee
a fronteggiare la situazione di inquinamento incombe solo sul soggetto responsabile
dell'inquinamento medesimo, che sia individuato come tale per avervi dato causa e la fonte
dell'obbligo a provvedere alla messa in sicurezza e all'eventuale bonifica del sito inquinato va
ritrovata nella responsabilità dell'autore dell'inquinamento, a titolo di dolo o di colpa, sicché
l'obbligo di bonificare o di mettere in sicurezza un sito non grava sul proprietario incolpevole, che
però può intraprendere spontaneamente le operazioni di ripristino, secondo il meccanismo
dell'art. 245 del d.l.vo 2006 n. 152; ne consegue che l'amministrazione non può imporre lo
svolgimento di attività di recupero e di risanamento ai privati che non hanno responsabilità
diretta sull'origine del fenomeno contestato e che vengono individuati solo in quanto proprietari
del bene e tali affermazioni sono coerenti con il principio "chi inquina paga", cui si ispira la
normativa comunitaria (art. 174, ex art. 130/R, Trattato CE), che impone a chi provoca un rischio
di inquinamento o a chi causa un inquinamento di sostenere i costi della prevenzione o della
riparazione").

Naturalmente, non va sottaciuto quanto altresì autorevolmente chiarito, ancora in giurisprudenza, e
cioè che "quando una disposizione di legge consente o impone ad una Amministrazione pubblica
di effettuare lavori di disinquinamento o di bonifica, su un sito il cui inquinamento è ad altri
imputabile, continua a rilevare la disciplina di carattere generale sulla responsabilità di chi abbia
inquinato e ogni diversa interpretazione si porrebbe in contrasto con il principio europeo "chi
inquina paga" (ribadito dall'art. 3 ter comma 1, d.lg. del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152)
e comporterebbe, oltre ad un aiuto di Stato, consentito solo in presenza dei relativi presupposti,
serissimi dubbi di costituzionalità della relativa normativa" (Consiglio di Stato sez. V 23
settembre 2015 n. 4466), con la conseguenza che l'Amministrazione ha l'obbligo di accertare la



responsabilità dell'inquinamento e procedere al recupero dei costi della bonifica, fermo restando
che, in ogni caso, il proprietario incolpevole, nel caso in cui il responsabile non venga comunque
individuato, finirà per il sopportare l'onere economico della bonifica in quanto quest'ultima arreca
oggettivamente un vantaggio al fondo.

VI) Prima di esaminare le conseguenze di tale principio sulla domanda di annullamento degli atti
impugnati negli odierni ricorsi, il Collegio deve però soffermarsi sull'impugnazione del verbale
della seduta della conferenza dei servizi del 7.9.2005 che, secondo parte ricorrente, avrebbe
falsamente rappresentato ed esposto impegni (ad effettuare la caratterizzazione dell'area) che la
KSS non avrebbe invece assunto, né inteso assumere.

Si deve osservare che ai fini del suo perfezionamento, è essenziale che il verbale di una conferenza
dei servizi sia sottoscritto da parte di tutti coloro che vi hanno preso parte, o comunque sottoposto
alla necessaria approvazione, specie se esso raccoglie dichiarazioni di tipo negoziale o comunque
latamente sussumibili entro manifestazioni di volontà auto impegnative per coloro che le
esprimono.

Nel caso di specie, il verbale prodotto, nel testo che riferisce alla KSS determinati impegni, non
risulta sottoscritto dalla società, che lo ha contestato, né risulta altrimenti approvato
successivamente nelle sedute che si sono susseguite.

Ne deriva che, sotto il profilo della domanda di annullamento, come già accennato in precedenza,
il ricorso è privo di interesse, perché il verbale stesso non produce effetti nei rapporti tra le parti, il
che val quanto dire che gli impegni assunti dalla KSS non possono essere fatti valere nei suoi
confronti in quanto non è certo il titolo in forza del quale la stessa si sarebbe obbligata.

Chiarito che non può ritenersi la KSS obbligata ad effettuare interventi di bonifica sul proprio sito,
né di caratterizzazione, non essendo provata la sua responsabilità nell'inquinamento e non
risultando perfezionato il verbale della conferenza dei servizi nella quale essa avrebbe assunto un
impegno volontario in tal senso, la domanda di annullamento degli atti impugnati è fondata solo
nella misura in cui tali atti hanno effetto cogente nei riguardi della società.

Ciò vale con precipuo riferimento alle ordinanze impugnate con il primo ricorso, ma non quanto al
contenuto delle note della Provincia di Roma e di ARPA Lazio che sono impugnate con il secondo
ricorso; né in relazione alla perimetrazione disposta dal Commissario, impugnata con il terzo
ricorso.

Infatti, la nota ARPA del 4.10.2005 così recita: "se la fase indagativa, per quanto sopra, è
considerata conclusa, si deve procedere alla redazione del Piano della Caratterizzazione
all'interno dell'iter procedurale previsto dal DM 471/99 da attivarsi ad iniziativa del titolare della
Bonifica ai sensi dell'art. 9 del DM 471/99 ovvero da parte di Codesto Comune ai sensi dell'art. 8
del medesimo Decreto".

L'art. 9 del DM 471/99 prevede che il titolare della Bonifica è "Il proprietario di un sito o altro
soggetto che, al di fuori dei casi di cui agli articoli 7 e 8, intenda attivare di propria iniziativa le
procedure per gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e di ripristino
ambientale"; quindi dal testo della nota impugnata deve ritenersi che l'ARPA ha ritenuto la KSS
solo quale soggetto (incolpevole) interessato ad effettuare la procedura di bonifica, nel
presupposto di quanto evidentemente ritenuto nel verbale del 7 settembre 2005 (dal cui testo
emergerebbe che: "Le società ARC Automotive e Key Safely Systans si impegnano inoltre, a
verificare con la Società proprietaria dei siti in questione, la possibilità di attualizzare ed
integrare le indagini secondo le indicazioni imparitite dagli enti; Le società ARC .... e Key Safety
Systems si impegnano a comunicare , previa verifica della documentazione presentata, i
chiarimenti in merito alla necessità di effettuare la notifica ai sensi dell'art. 9, attivando le
procedure previste dal D.M. 471/99, rispetto al superamento dei limiti di un analita (piombo),



entro 48 ore dalla data odierna").

Ciò posto, neppure la nota della Provincia di Roma può ritenersi lesiva per la ricorrente, essendosi
limitato l'Ente a rilevare che non erano stati prodotti "gli elementi richiesti in sede di Conferenza
(effettuazione di indagini utili alla predisposizione del Piano della Caratterizzazione)".

Quanto all'ipotesi di perimetrazione, oggetto di gravame con il terzo ricorso, il gravame va
respinto, in quanto dall'inclusione della società nell'ambito del territorio oggetto di procedure di
bonifica, non discende l'obbligo di effettuare tali procedure, che, come si è visto, dipende da altri
presupposti.

Va chiarito che gli atti impugnati, nella parte in cui il gravame va ritenuto fondato, conserveranno
la propria efficacia ai fini della compiuta informazione della KSS circa la esistenza e qualità dei
procedimenti di bonifica che investono il comprensorio nel suo complesso; e che presuppongo una
responsabilità collettiva del Consorzio, il quale, nella misura in cui potrà essere un soggetto attivo
della bonifica, avrà titolo a ripartire tra tutti i suoi partecipanti i relativi oneri, pro quota, secondo i
rispettivi criteri di partecipazione e salve le necessarie azioni di recupero nei confronti dei
responsabili dell'inquinamento.

In ogni caso, la stessa KSS potrà essere soggetta all'onere reale che l'Amministrazione avrà titolo
ad imporre sul relativo sito per effetto delle procedure di caratterizzazione e bonifica dell'area,
secondo i progetti e le procedure che la stessa PA ha adottato oppure adotterà, nel prosieguo del
procedimento al cui svolgimento la KSS è stata chiamata a prendere parte con gli atti impugnati.

In questi termini, pertanto, i ricorsi vanno accolti, con annullamento degli atti impugnati nella
parte d'interesse ed espressa salvezza degli ulteriori e motivati provvedimenti dell'Autorità, ai fini
del completamento della bonifica e della ripartizione dei costi di riferimento pro quota in
proporzione ai presupposti di legge in capo alla ricorrente.

Sussistono evidenti ragioni per disporre la piena compensazione delle spese di lite tra le parti.

PQM
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter)

definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, integrati da motivi aggiunti, li
accoglie nei limiti di cui in parte motiva e con salvezza degli effetti ivi meglio indicati, nonché
delle ulteriori decisioni dell'Autorità.

Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2016 con l'intervento dei
magistrati:

Giuseppe Rotondo, Presidente FF

Mariangela Caminiti, Consigliere

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 22 MAR. 2016.

Note



Utente: MATTEO CERUTI
www.iusexplorer.it - 09.10.2016

© Copyright Giuffrè 2016. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156


