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GIURISPRUDENZA

RB  RiÞ u  . Ino  emperanza 
ordinanza rimozione

 Cassazione penale, sez. III,

20 maggio 2014, n. 40212,

Pres. Squassoni, Rel. Aceto

Rimozione, avvio al recupero o smal  mento 

di riÞ u   e ripris  no dello stato dei luoghi - 

Ordinanza comunale - Ino  emperanza del 

dirigente comunale - Contravvenzione ex art. 

255, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006 - Non in-

tegra.

L�inottemperanza dell�ordinanza di rimozio-

ne, avvio al recupero o smaltimento di rifiuti 

e rispristino dello stato dei luoghi, adotta-

ta ai sensi dell�art. 192, D.Lgs. n. 152/2006, 

dal dirigente comunale e non già dal Sinda-

co, non integra la contravvenzione prevista 

dall�art. 255, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006.

NOTA

La Cassazione penale, con la sentenza 29 

settembre 2014, n. 40212, chiarisce che 

solo l�inottemperanza all�ordinanza ex 

art. 192, D.Lgs. n. 152/2006, adottata dal 

Sindaco integra il reato previsto dall�art. 

255, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006.

La vicenda sottoposta all�esame della 

Corte vede l�imputato, destinatario di 

un�ordinanza dirigenziale di rimozione di 

un�autovettura abbandonata sulla pub-

blica via, che non provvedeva a dare ese-

cuzione all�attività imposta dal Comune.

L�art. 255, comma 3, punisce esclusiva-

mente chi non ottempera all�ordinanza 

sindacale di cui all�art. 192. Questa nor-

ma prevede espressamente che le opera-

zioni da eseguire a seguito dell�abbando-

no o il deposito di rifiuti e i termini entro 

cui provvedere debbano essere ordina-

te dal Sindaco. Disposizione questa che 

esclude, quindi, la competenza a emettere 

provvedimenti in materia di rifiuti in capo 

al dirigente comunale; ruolo che, in man-

canza della norma citata, si ricavereb-

be invece dall�art. 107 TUEL. Il contrasto 

tra queste disposizioni deve essere risol-

to, stante la specialità dell�art. 192, D.Lgs. 

n. 152/2006, norma peraltro sopravvenu-

ta rispetto al TUEL, in favore della prima 

che espressamente riserva questo specifi-

co atto alla persona del Sindaco. 

In questo senso si è pronunciata, d�altron-

de la prevalente giurisprudenza ammini-

strativa. Si veda ad esempio, recentemen-

te, la sentenza del Tar Veneto (Venezia), 

sez. III, 5 maggio 2014, n. 574 secondo cui 

«successivamente all�entrata in vigore del 

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 l�art. 192 di 

tale decreto legislativo ha incardinato in 

capo al Sindaco e non al dirigente la com-

petenza ad adottare le ordinanze di rimo-

zione dei rifiuti; la disposizione da ultimo 

citata in base al criterio cronologico e di 

specialità prevale sulla disposizione di cui 

all�art. 107 cit., con la conseguenza che le 

ordinanze di rimozione dei rifiuti abban-

donate adottate successivamente all�en-

trata in vigore successivamente all�en-

trata in vigore del D.Lgs. 152 del 2006 

rientrano nella competenza del Sindaco». 

Nel medesimo senso, le sentenze del Tar 

Palermo (Sicilia), sez. II, 4 giugno 2013, 

n. 1218, Tar Calabria (Catanzaro), sez. I, 

7 maggio 2013, n. 514; in senso contra-

rio, invece, la pronuncia del Tar Campania 

(Napoli), 10 febbraio 2012, n. 730 secon-

do il quale l�art. 107 TUEL pone un prin-

cipio generale di competenza dirigenziale 

in materia di attività gestionali a questo 

riferibili. 

La Cassazione concorda con l�orientamen-

to prevalente indicato dal Consiglio di Sta-

to e seguito da numerose pronunce di Tri-

bunali amministrativi regionali e afferma 

che l�inottemperanza all�ordinanza diri-

genziale non integra la contravvenzione di 

cui all�art. 255, comma 3, mancando pro-

prio l�elemento costitutivo del reato ossia 

l�ordinanza sindacale richiesta espressa-

mente dalla norma in esame.

a cura di Sarah Porrino, B&P Avvoca  


