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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 1336 del 2015, proposto da  

Consorzio per la Bonifica della Capitanata - Foggia, in persona del legale rappresentante pro 

tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Egle Frascella e Aristide Guerrasio, domiciliato 

presso la Segreteria del T.A.R. Puglia in Bari, piazza Massari, n.6;  

contro 

Comune di Stornara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso 

dall'avvocato Marta Vitalazzo, domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. Puglia in Bari, piazza 

Massari, n.6;  

per l'annullamento 

- dell'ordinanza di ripristino ambientale n. 15 del 30.7.2015, del Settore 4 del Comune di Stornara, 

notificata via pec il 31.7.2015; 

- di ogni altro atto presupposto o conseguenziale; 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Stornara; 

Visti tutti gli atti della causa; 



Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22.9.2021 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i 

difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

FATTO e DIRITTO 

Il Consorzio ricorrente impugna, chiedendone l’annullamento, l’ordinanza, adottata ex art. 192 

D.Lgs. n.152/2006, n.15 del 30.7.2015, prot. n.5236, del Comune di Stornara, Settore IV, 

notificatagli il 31.7.2015. 

Con detta ordinanza, sul presupposto della disponibilità dell’area (demaniale) in capo al Consorzio, 

in ragione di un rapporto concessorio e/o gestorio a suo favore, l’Ente ha: 

- ordinato l’allontanamento e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati presso l’area in Stornara, 

censita in catasto al foglio 8, mappali nn. 85 e 190;  

- ingiunto il ripristino dello stato dei luoghi del sito. 

Nel provvedimento il Comune ha, altresì: 

- specificato essere stata sporta, in data 24.7.2015, prot. n. 5084, dalla proprietaria del fondo 

limitrofo, una denuncia (contro ignoti) di abbandono di rifiuti sull’area in questione;  

- chiarito che alla menzionata denuncia ha fatto seguito un sopralluogo effettuato con proprio 

personale il 29.7.2015, da cui è emersa l’effettiva presenza di rifiuti abbandonati. 

Avverso tale ordinanza, insorge il Consorzio ricorrente, formulando quattro motivi di censura con 

cui, in estrema e doverosa sintesi, lamenta:  

- 1) la violazione delle garanzie partecipative ex artt. 7 e 8 L. n.241/1990;  

- 2) il difetto di motivazione ed istruttoria;  

- 3) e 4) la violazione dell’art. 192 D. Lgs. n. 152/2006, assumendo che difettino i presupposti 

soggettivi ed oggettivi per l’imputazione della prevista responsabilità.  

In sostanza, nella prospettazione del ricorrente, l’Amministrazione resistente avrebbe erroneamente 

impartito l’ordine di ripristino ambientale, in quanto non avrebbe congruamente accertato, 

diversamente da quanto imposto dalla disposizione dell’art. 192 co. 3 D.Lgs. n.152/2006, in 

contraddittorio con il soggetto destinatario dell’ordinanza di rimozione, l’effettiva esistenza del 

vincolo solidale con il responsabile dello sversamento e la sussistenza di profili di dolo o 

quantomeno di colpa, addebitabili alla condotta del solidalmente responsabile. 

Il Comune si è costituito il 23.9.2015, prendendo puntualmente posizione sui diversi profili di 

gravame e insistendo per la reiezione del ricorso. 

All’udienza del 22.9.2021 la causa è trattenuta in decisione, dopo ampia discussione orale delle 

parti presenti e nell’assenza di conclusionali scritte. 



Il ricorso non è fondato. 

Invertendo l’ordine di formulazione dei motivi di ricorso, ritiene il Collegio che, data la loro 

pregnanza, occorra muovere dalla terza e quarta censura, vero punto nodale della controversia, con 

cui si contesta la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l’imputazione di 

responsabilità.  

Nello specifico, con la terza doglianza, il Consorzio si duole dell’erronea applicazione della 

disciplina di riferimento in quanto, escluso (come d’altro canto ritenuto dallo stesso Comune) che 

esso possa ritenersi responsabile dell’abbandono dei rifiuti, non potrebbe, in relazione ai terreni in 

questione, tutti demaniali e, quindi, estranei alla proprietà consortile, ritenersi sussistente, in capo 

all’Ente di bonifica, alcun diritto reale di godimento.  

In particolare: 

- l’ordinanza impugnata non conterrebbe elementi certi o puntuali a riguardo; 

- ne conseguirebbe, ancora, che il provvedimento non fornirebbe le evidenze catastali o gli elementi 

estrinseci idonei a configurare in capo al Consorzio la qualifica di proprietario, titolare di diritto 

reale o personale di godimento, concessionario o gestore del bene.  

La doglianza non è fondata. 

La giurisprudenza è ferma nel ritenere che “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” (ex multis Cons. di Stato, Sez. 

IV, 16.9.2016, n.3928; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, 3.8.2015 n. 809; T.A.R. Puglia, 

Bari, Sez. II, 5.2.2015, n.212). 

Nel caso di specie, pur non essendo l’Ente ricorrente proprietario, in capo ad esso deve ritenersi 

dimostrata la disponibilità dell’area de qua che, in virtù delle coordinate ermeneutiche appena 

riportate, è sufficiente a fondare, sotto il profilo oggettivo, gli obblighi di custodia e protezione di 

cui al provvedimento impugnato. 

Infatti, nella memoria di costituzione comunale (v. pagg. 12 e 13), l’Ente ha specificamente allegato 

che la particella interessata dalla gravata ordinanza, pur essendo di proprietà demaniale, è soggetta 

alla gestione consortile, rientrando nel comprensorio del Consorzio. 

Tale specifica allegazione non è stata in alcun modo confutata in modo specifico da parte ricorrente 

che, d’altro canto, struttura il motivo di ricorso in modo suggestivo ma equivoco, in quanto – a ben 

guardare – non contesta l’effettiva esistenza di un rapporto di gestione del bene, ma si limita a 

contestare che l’ordinanza non indicherebbe le emergenze catastali da cui è stato desunto il rapporto 

concessorio e, quindi, gestorio. 

In altri termini, la censura si appunta – in modo formalistico - essenzialmente sulla mancata 

indicazione degli elementi da cui è stato desunto il rapporto con il bene demaniale, ma in alcun 

modo lo nega, in concreto e sotto il profilo sostanziale. 



Con la quarta censura, il Consorzio ricorrente assume la violazione dell’art. 192 D. Lgs. 

n.152/2006, con particolare riferimento alla prova dell’elemento soggettivo, lamentando l’assenza 

di qualsivoglia accertamento volto a determinare la responsabilità del ricorrente, in grado di 

giustificare, sotto il profilo motivazionale, il provvedimento adottato.  

Richiamando il disposto normativo, incentrato su una rigorosa tipicità dell’illecito ambientale, 

esclude vi possa esser spazio alcuno per ipotesi di responsabilità oggettiva; di tal che, ritiene 

illegittimo l’ordine impostogli, attesa l’assenza del presupposto soggettivo.  

La doglianza merita analoga sorte della precedente. 

E’ pacifico che non possano imputarsi, al proprietario o gestore del bene, alla luce dell’attuale dato 

testuale della disposizione in esame, forme di responsabilità oggettiva. 

La giurisprudenza consolidatasi sull'art. 192 D. Lgs. n. 152/2006 attribuisce, quindi, rilievo alla 

negligenza del soggetto che, avendo il bene nella propria disponibilità, se ne disinteressi, omettendo 

di esercitare, in concreto, alcuna attività quantomeno di controllo su di esso. 

Viene, infatti, affermato che “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, 3.8.2015 n. 809; 

nello stesso senso, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 23.3.2015, n. 1692; T.A.R. Marche, Sez. I, 

6.3.2015, n. 189). 

Tale negligenza va intesa come trascuratezza, superficialità, indifferenza ed incuria nella gestione di 

un proprio bene, ivi compresa la contravvenzione agli obblighi connessi di vigilanza e buona 

amministrazione: in sostanza, la negligenza è correlata alla mancata assunzione di iniziative, 

accorgimenti e cautele idonee alla realizzazione di un’efficace custodia e protezione dell’area per 

impedire che vi possano essere agevolmente depositati materiali e rifiuti di vario genere (in termini 

Cons. di Stato, Sez. V, 15.3.2021, n.217; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, n. 28.9.2020, n. 1227 e , 

29.4.2021, n. 771).  

L’eventuale condotta colposa, poi, va comunque valutata secondo criteri di ragionevole esigibilità, 

con la conseguenza che va esclusa la responsabilità per culpa in vigilando anche quando sarebbe 

stato possibile evitare il fatto solo sopportando un sacrificio obiettivamente sproporzionato (ex 

multis, T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 22.12.2017, n.1356; Cons. Stato n. 3249/2021). 

Premessi i riportati principi giurisprudenziali in materia, deve rilevarsi che l’estensione e le 

caratteristiche dell’area escludono che possa ritenersi ragionevolmente esigibile, a fini di controllo e 

custodia, una vigilanza permanente o continuativa sui terreni ovvero l’apposizione di telecamere e 

recinzioni. 

Va, tuttavia, evidenziato che il ricorrente, preposto all’ esecuzione, manutenzione ed esercizio delle 

opere di bonifica in loco e, quindi, nella concreta possibilità di avere contezza delle condizioni in 

cui versava il bene, non ha dimostrato - e neppure allegato- alcuna concreta condotta idonea a 

provare l’effettivo esercizio di qualsivoglia attività di controllo su di esso, emergendo, al contrario, 

una situazione di protratta inerzia e trascuratezza.  

Il Consorzio, infatti, pur dichiarandosi artefice di una generale linea di condotta cooperativa con le 

Amministrazioni comunali interessate e con le Forze dell’ordine (v. pag. 11 ricorso introduttivo), 



non risulta si sia neppure adoperato, a differenza della proprietaria del fondo adiacente 

(codestinataria dell’ordinanza impugnata), per denunciare le condotte illecite altrui, nel tentativo 

d’evitare che esse si ripetessero, invocando l’intervento dell’Autorità. 

In altri termini è mancata, da parte dell’Ente consortile, la indicazione (supportata da adeguate fonti 

probatorie) di qualsivoglia attività di cura e controllo del bene, da ciò potendosi inferire la sua 

negligenza nell’esercizio delle prerogative proprietarie. 

Nè possono rilevare, ai fini d’escludere la responsabilità del ricorrente, i precedenti dallo stesso 

richiamati in ricorso o citati nel corso della discussione orale (Cons. Stato n. 3249/2021), avendo ad 

oggetto fattispecie diverse e, pertanto, non aderenti al caso in esame, in ragione degli specifici 

elementi di fatto sin qui evidenziati. 

Così vagliata la sussistenza di entrambi i presupposti applicativi della disposizione in esame, si deve 

concludere che l’Ente comunale ha fatto buon governo, con l’ordinanza impugnata, dell’art. 192 

D.Lgs. n.152/2006. 

Residua, infine, l’esame delle prime due doglianze, di natura essenzialmente procedimentale. 

Con la prima di esse, il Consorzio lamenta la violazione delle garanzie partecipative, assumendo 

l’illegittimità dell’ordinanza impugnata in ragione della mancata comunicazione di avvio del 

procedimento e della mancata instaurazione di un preventivo contraddittorio, al fine di accertare la 

sua responsabilità. 

Con il secondo motivo di gravame si censura, invece, la carenza motivazionale ed istruttoria: 

l’ordinanza di rimozione sarebbe illegittima poiché non solo l’Amministrazione non avrebbe 

motivato l’addebito ma, altresì, non avrebbe neanche indagato la sussistenza dei presupposti di cui 

all’applicabilità del D. Lgs. n.152/2006. 

Entrambe le doglianze si rivelano infondate alle luce sia dello scrutinio delle precedenti da cui 

emerge la sostanziale correttezza dell’azione amministrativa comunale sia del principio di 

dequotazione dei vizi formali di cui all’art. 21 octies L. n.241/1990. 

In particolare, la legittimità intrinseca dell’addebito di responsabilità svilisce le lamentate carenze 

istruttorie ovvero motivazionali dell’ordinanza: essa, infatti, si é dimostrata resa a valle di 

un’indagine istruttoria pertinente e coerente alle disposizioni di riferimento. 

Con riguardo alla lamentata violazione delle garanzie partecipative, a tutto concedere, parte 

ricorrente non ha dedotto neppure nel presente giudizio l'esistenza di atti o comportamenti con 

efficacia esimente rispetto agli obblighi di diligenza impostigli nella qualità di utilizzatore del bene 

demaniale rispetto alle attività che si presumono materialmente realizzate da ignoti. 

In definitiva, la partecipazione al procedimento, non avrebbe comunque apportato elementi utili a 

condurre la P.A. ad adottare un provvedimento di diverso contenuto. 

Conclusivamente, per le ragioni suesposte il ricorso non può trovare accoglimento. 

Le spese derogano alla soccombenza in ragione della particolarità in fatto ed in diritto della vicenda 

controversa. 

P.Q.M. 



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente 

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. 

Spese integralmente compensate. 

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

Così deciso in Bari nelle camere di consiglio dei giorni 22.9.2021 e 26.10.2021 con l'intervento dei 

magistrati: 

Angelo Scafuri, Presidente 

Desirèe Zonno, Consigliere, Estensore 

Rosaria Palma, Referendario 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Desirèe Zonno  Angelo Scafuri 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 

 


