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GIURISPRUDENZA

RB
 Procedimento di bonifi ca 

a,  vato spontaneamente

TAR Lombardia – Brescia, sez. I, 27 

giugno 2014, n. 737, Pres. De Zo(  , 

Est. Gambato Spisani

Interven%  di messa in sicurezza e bonifi ca 

– Proprietario non responsabile – Art. 245, 

D.Lgs. n. 152/2006 – Volontaria inizia% va de-

gli interessa%  non responsabili – Poteri au-

torita% vi – Insussistenza – Natura non prov-

vedimentale – DiriB o di non proseguire il 

procedimento

Ai sensi dell’art. 245, D.Lgs. n. 152/2006, le pro-

cedure per gli interven+  di messa in sicurezza, 

di bonifi ca e di ripris+ no ambientale «posso-

no essere comunque a(  vate su inizia* va de-

gli interessa*  non responsabili». La procedura 

indicata, proprio perché fondata sulla volon-

taria inizia+ va del proprietario dell’area inqui-

nata, prosegue solo fi no a quando permanga 

l’adesione dell’interessato, sicché, qualora so-

pravvenga l’indisponibilità del proprietario, la 

procedura si arresta e l’amministrazione non 

dispone di poteri autorita+ vi dire3   a impor-

re misure correlate all’a4 uazione di interven+  

programma+  ai sensi del citato art. 245.

NOTA

Con la pronuncia in commento il TAR Lombar-

dia – Brescia è intervenuto in tema di obblighi 

e facoltà del proprietario di un sito non respon-

sabile della contaminazione. Rispe& o ai prece-

den'  sul tema, la novità introdo& a riguarda: 

1) l’aff ermata possibilità per il proprietario in-

colpevole, che abbia aperto spontaneamente il 

procedimento ex art. 245, D.Lgs. n. 152/2006, 

di non proseguirlo oltre e 2) la connessa impos-

sibilità per l’autorità competente di obbligarlo 

alla prosecuzione.

La fa*  specie ogge& o della pronuncia concer-

ne un ricorso con il quale la società proprietaria 

di un’area ha impugnato il verbale di un tavolo 

tecnico comunale che le imponeva «vincolan'  

ed onerose prescrizioni, la cui eventuale viola-

zione potrebbe essere fonte di responsabilità»; 

dal punto di vista fa& uale, la ricorrente aveva 

aperto il procedimento di bonifi ca ex art. 245 

del D.Lgs. n. 152/2006, in qualità di proprieta-

rio non responsabile. Tanto è bastato al TAR, 

per dichiarare l’inammissibilità del ricorso per 

carenza di interesse. Il Giudice amministra' vo 

ha, infa*  , aff ermato che la procedura ex art. 

245 «proprio perché fondata sulla volontaria 

inizia$ va del proprietario dell’area inquinata, 

prosegue solo fi no a quando permanga l’ade-

sione dell’interessato»; da ciò consegue che, 

«qualora sopravvenga, come nel caso di spe-

cie, l’indisponibilità del proprietario, la pro-

cedura si arresta e l’amministrazione non di-

spone di poteri autorita$ vi dire-   ad imporre 

misure correlate all’a. uazione di interven$  

programma$  ai sensi dell’art. 245 del d.l.vo 

2006 n. 152».

Il TAR ha, inoltre, ricordato che, conforme-

mente al principio comunitario del “chi inqui-

na paga”, la norma' va ambientale nazionale 

individua, dal punto di vista sogge*  vo, quale 

fonte dell’obbligo di provvedere alle a*  vità 

di risanamento di un’area, la «responsabilità 

dell’autore dell’inquinamento, a $ tolo di dolo 

o di colpa». L’obbligo di bonifi care o di me& ere 

in sicurezza un sito non può, pertanto, grava-

re sul proprietario incolpevole. Dalla mancan-

za di un obbligo di provvedere consegue che la 

PA non può imporre al proprietario incolpevo-

le alcuna a*  vità di risanamento. A carico del 

proprietario non responsabile grava solo la fa-

coltà di eseguire gli interven'  di risanamento, 

«al fi ne di evitare l’espropriazione del terreno 

interessato gravato da onere reale per le spe-

se sostenute per gli interven$  di recupero am-

bientale, assis$ te da privilegio speciale immo-

biliare ex art. 253 del d.l.vo n. 152/2006».

A livello procedimentale, a de& a del TAR que-

sta situazione determina che «le misure con-

tenute nel verbale impugnato abbiano base 

esclusivamente volontaria, sicché non sono 

coercibili dall’amministrazione». L’a& o impu-

gnato non ha, quindi, natura provvedimentale 

ed è privo di forza autorita' va; non potendo lo 

a cura di Alessandro Kiniger, B&P Avvoca' 
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stesso «ledere in modo concreto ed a" uale la 

sfera giuridica della ricorrente» il TAR ha aff er

mato la carenza di interesse al ricorso e la con

seguente inammissibilità dello stesso. 

RB
  Discariche: garanzie 
fi nanziarie obbligatorie 
per il gestore

Consiglio di Stato, sez. V, 21 novem-

bre 2014, n. 5758, Pres. Poli, Est. 

Taran# no

Discariche – Ar* . 14 e 17, D.Lgs. n. 36/2003 

– Garanzie fi nanziarie – Finalità – Termine mi-

nimo

Ai sensi degli ar! . 14 e 17, D.Lgs. n. 36/2003, 

le garanzie fi nanziarie che devono essere pre-

state dal gestore della discarica hanno il fi ne 

di assicurare l’a.  vazione, la ges/ one opera-

/ va della discarica, comprese le procedure di 

chiusura, e la ges/ one successiva alla chiusura 

della discarica. Per o! enere il raggiungimento 

dei sudde.   risulta/  le garanzie devono esse-

re tra! enute per tu! o il tempo necessario alle 

operazioni di ges/ one opera/ va e di ges/ one 

successiva alla chiusura della discarica, rappre-

sentando quello di almeno due anni, previsto 

dalla le! era a), del comma 3, del citato art. 14, 

termine minimo. 

NOTA

Il Consiglio di Stato ha confermato una senten-

za del TAR Lazio in tema di congruità delle ga-

ranzie fi nanziarie. Il provvedimento impugnato 

sollecitava il gestore rispe8 o all’aggiornamen-

to di tu8 e le polizze fi deiussorie rela: ve ai lo;   

esauri: , ma non ancora chiusi. 

Per decidere la causa, il Giudice ha verifi cato 

portata applica: va e ra/ o degli ar8 . 14 e 17, 

D.Lgs. n. 36/2003: le garanzie fi nanziarie che il 

gestore è chiamato a prestare sono fi nalizza-

te ad assicurare la realizzazione degli obie;  -

vi connessi alla ges: one e post-ges: one della 

discarica. In par: colare, a de8 a del Collegio, 

dall’esame coordinato della disciplina norma-

! va, risulta che le garanzie assicurano «l’a!  -

vazione, la ges% one opera% va della discarica, 

comprese le procedure di chiusura, e la ges% o-

ne successiva alla chiusura della discarica». Ne 

deriva che per assicurare il risultato persegui-

to dal legislatore, le garanzie devono essere 

tra( enute per tu( o il tempo necessario alle 

operazioni di ges! one opera! va e di ges! one 

successiva alla chiusura della discarica. Nell’in-

terpretare il disposto dell’art. 14, il Giudice di 

Palazzo Spada ha poi chiarito che il termine di 

almeno due anni previsto al comma 3, le( era 

a) (rela! vo alla garanzia  per  l’a0  vazione e 

la ges! one opera! va della discarica, compre-

se le procedure di chiusura), rappresenta solo 

il termine minimo; la norma specifi ca, infa0  , 

che questo termine ben può essere aumenta-

to dall’autorità competente qualora ritenga 

sussistano rischi per l’ambiente. Nel rige( are 

anche il secondo mo! vo di ricorso, il Consiglio 

di Stato ha, infi ne, specifi cato che, nel caso di 

specie, il gestore ben avrebbe potuto recupe-

rare i cos!  di ges! one derivan!  dall’adegua-

mento delle garanzie fi nanziarie, chiedendo 

all’autorità competente l’adeguamento della 

tariff a di conferimento.

RB
 Conferimento di rifi u+  

e onere di diligenza

TAR Lombardia - Brescia, sez. I, 

25 novembre 2014, n. 1294, 

Pres. De Zo&  , Est. Gambato  Spisani

Gestori ambientali – Conferimento di rifi u3  ad 

un sogge5 o autorizzato – Onere di diligenza 

– Controllo documentale – Falso grossolano – 

Verifi ca possesso di tu5 e le autorizzazioni

Il principio di buona fede è pacifi camente ap-

plicabile all’interpretazione degli a)   ammini-

stra* vi. Da ciò deriva la necessità di tener con-

to della fi gura giuridica del gestore ambientale 

quale risulta dalle norme: da un lato, egli è un 

imprenditore, che ha interesse a svolgere la 

propria a)  vità con celerità e sicurezza; dall’al-

tro lato, è un imprenditore del se3 ore, come 

tale tenuto a conoscere la rela* va disciplina, 

anche se non con il grado di approfondimento 


