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GIURISPRUDENZA

RB  Iner  . Impiego
per edilizia o fondi
e so  ofondi stradali

TAR Lombardia, Sezione IV,

27 febbraio 2014 n. 534,

Pres. Giordano, Est. San  se

Recupero rifiuti inerti da demolizione - 

Impianti autorizzati in via semplificata - 

D.M. 5 febbraio 1998 - Destinazione del 

materiale recuperato - Realizzazione di ri-

levati e sottofondi stradali - Limitata agli 

aggregati provenienti da impianti autoriz-

zati in via ordinaria - Ingiustificata

Appare ingius   cata la dis  nzione tra l!a   vi-

tà di recupero di frazioni di iner   da impiega-

re nell!a   vità edilizia e quelli da u  lizzare in 

fondi e so  ofondi stradali, in base alla quale, 

per far cessare al materiale tra  ato la quali  -

ca di ri  uto, sarebbe necessaria e su   ciente, 

per i primi, l!operazione di tra  amento mec-

canico, mentre, per i secondi, sarebbe neces-

saria anche l!osservanza del procedimento 

ordinario per il quale è previsto, quindi, l!ot-

tenimento dell!autorizzazione. Sarebbe stato 

più ragionevole, al contrario, pretendere il 

procedimento ordinario per l!u  lizzo di fra-

zione di iner   nell!a   vità edilizia, materia-

li des  na   a stre  o e con  nua  vo conta  o 

con l!uomo; tu  avia, amme  endo per que-

a cura di Luca Montemezzo, B&P Avvoca  

sistemazione di alcuni spazi viari ci  adini, 

era accidentalmente caduto in un pozze  o 

collocato all!interno del can  ere, precaria-

mente coperto da alcune tavole di legno.

Con il ricorso per Cassazione l!imputato 

aveva censurato l!illogicità della decisio-

ne del Giudice di primo grado il quale, non 

solo non aveva ricostruito nel de  aglio le 

circostanze di fa  o rela  ve al caso con-

creto, ma aveva apodi   camente ascri  o 

all!imputato l!omissione colposa contesta-

tagli senza tenere conto che, in forza delle 

condizioni contra  uali convenute con l!ap-

paltatore e della norma  va espressamente 

prevista dal Codice della strada, il comune 

avesse tempes  vamente provveduto a or-

dinare la chiusura al tra   co delle aree in-

teressate dai lavori e a curare la puntua-

le delimitazione e protezione del can  ere, 

con la conseguente esclusiva circoscrizio-

ne dell!evento dannoso alla responsabilità 

esclusiva dell!appaltatore.

La Cassazione ha accolto il ricorso, rite-

nendo fondata la censura di illogicità. In-

fa   , l!allargamento della responsabilità 

dal datore di lavoro al commi  ente è stato 

ritenuto ammissibile unicamente laddove 

l!evento dannoso potesse essere ritenuto 

causalmente collegato a un!omissione col-

posa, speci  camente determinata, dire  a-

mente imputabile alla sfera di controllo del 

commi  ente medesimo.

Nel caso di specie, all!opposto, il Giudice 

a quo, dopo avere ricostruito le circostan-

ze dell!infortunio, ha a  ermato la pena-

le responsabilità dell!imputato muovendo 

dall!unico presupposto cos  tuito dal ri-

lievo della posizione formale dallo stesso 

rives  ta (quale responsabile del se  ore 

tecnico del Comune), ome  endo integral-

mente di indicare le speci  che circostanze 

di fa  o imputabili alla sfera di controllo e 

di responsabilità della commi  enza, tali da 

gius   care l!insorgenza o la sollecitazione 

di precisi doveri cautelari, rilevan   per l!e-

mergenza di pro  li di colpa, indipendente-

mente dalla autonoma o concorrente re-

sponsabilità dell!appaltatore.

In tema di rapporto tra commi  ente e im-

presa appaltatrice, la Corte di Cassazione 

è ferma nell!orientamento secondo il qua-

le al primo può essere ascri  a piena corre-

sponsabilità con il secondo per le violazio-

ni delle misure prevenzionali e prote   ve, 

con la conseguenza che la responsabili-

tà dell!appaltatore non esclude quella del 

commi  ente qualora l!evento si ricolleghi 

causalmente a una sua omissione colpo-

sa (ex aliis, Cass. pen., sez. IV, 16 maggio 

2013, n. 21059).
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sta des  nazione l!u  lizzo di aggrega   ricicla-

  deriva   da impian   operan   in procedura 

sempli  cata, risulta poi illogico escluderne 

l!impiego per la realizzazione di rileva   e sot-

tofondi stradali.

NOTA

Con la pronuncia in commento, il TAR Lom-

bardia accoglie il ricorso presentato da di-

verse imprese operan   nel se  ore del trat-

tamento e recupero di ri  u   non pericolosi, 

provenien   da scavi e demolizioni in pro-

cedura sempli  cata (ai sensi dell!art. 214, 

D.Lgs. n. 152/2006), avverso una nota del-

la Provincia di Milano secondo la quale gli 

aggrega   ricicla   derivan   da impian   

operan   in procedura sempli  cata potreb-

bero essere u  lizza   esclusivamente come 

materiali per l!edilizia e non per la forma-

zione di rileva   e so  ofondi stradali, i cui 

materiali, invece, dovrebbero provenire 

da impian   speci  camente autorizza   al 

recupero ex art. 208, D.Lgs. n. 152/2006. 

Il Collegio, a  rontando il tema del tra  a-

mento e del recupero di ri  u   non perico-

losi provenien   da scavi e demolizioni e del 

rela  vo regime autorizzatorio, invita, an-

cora una volta, gli interpre   a una ri  es-

sione sull!a  uale insu   cienza e non esau-

s  vità dei criteri pos   dal D.M. 5 febbraio 

1998, discostandosi espressamente dai 

chiarimen   forni   dal Ministero dell!Am-

biente con nota del 31 agosto 2011. I Giu-

dici ritengono che l!a  uale dis  nzione tra 

l!a   vità di recupero di frazioni di iner   da 

impiegare nell!a   vità edilizia e quelli da 

u  lizzare in fondi e so  ofondi stradali, ri-

sul   non solo ingius   cata, ma addiri  ura 

irrazionale, in quanto sarebbe stato certa-

mente più ragionevole inver  re le posizio-

ni, consentendo, cioè, l!u  lizzo di aggrega   

ricicla   derivan   da impian   che operano 

in procedura sempli  cata per la realizza-

zione di so  ofondi stradali, pretendendo, 

invece, il procedimento ordinario per l!u  -

lizzo di frazioni di iner   nell!a   vità edilizia, 

materiali des  na   a stre  o e con  nua  vo 

conta  o con l!uomo.

RB  Discarica. 
Ges  one post-opera  va

TAR Liguria, II sezione, 6 febbraio

2014 n. 225, Pres. Caruso, Est. Goso

Ri  u   - Discariche - Ges  one post-opera  va 

- Sogge  o divenuto proprietario dell!area in 

epoca successiva alla chiusura della discarica 

- Misure urgen   imposte dal sindaco ex art. 

50, D.Lgs. n. 267/2000 - Fa   specie

Gli obblighi concernen   la fase di ges  one 

post-opera  va di una discarica non possono 

essere addossa   al privato che sia divenuto 

proprietario del sito in epoca successiva alla 

chiusura della discarica, peraltro non avendo, 

in alcun modo, contribuito allo smal  mento di 

ri  u   in loco. Tu  avia, non sono con  gurabili 

come a   vità di ges  one post-opera  va della 

ex-discarica, le misure urgen  , imposte dal sin-

daco ai sensi dell!art. 50, D.Lgs. n. 267/2000, 

e volte a rimediare a una situazione di perico-

lo imprevedibile e straordinaria, per il supera-

mento della quale sia richiesto il compimento 

di lavori a  pici, non rientran   nelle norma-

li azioni programmate per la fase post-mor-

tem. Stante l!urgenza, questa ordinanza è ra-

gionevolmente rivolta al proprietario a  uale 

dell!area, ossia all!unico sogge  o che, pur non 

essendo dire  amente responsabile dell!inqui-

namento, ha concretamente la possibilità di 

eseguire, nei tempi brevi richies   dalla situa-

zione di pericolo, i necessari interven   di mes-

sa in sicurezza.

NOTA

Con la pronuncia in commento, il Tribunale 

ligure a  ronta l!interessante tema  ca de-

gli obblighi connessi alla fase di ges  one 

post opera  va di una discarica conferman-

do, in a  uazione del generale principio "chi 

inquina paga#, come gli stessi non possano 

ricadere sul privato che sia divenuto pro-

prietario del sito in epoca successiva alla 

chiusura della discarica. D!altro canto, pe-

rò, il TAR Liguria esclude che possano rien-

trare nelle «a   vità di ges  one post-opera-


