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RASSEGNA

LEGITTIMITÀ DELL’ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE, PER 
LA RIMOZIONE DI MANUFATTI CONTENTI AMIANTO, RIVOLTA AL FALLIMENTO  
Tar Piemonte, sez. I, 9 maggio 2018 n. 562, pres. Giordano, est. Bini 

Curatore fallimentare – Ordinanza contingibile e urgente – Amianto – Messa in sicurezza

L’ordine di rimozione di alcuni manufatti contenenti amianto, che impone un intervento di messa in 
sicurezza, correttamente è rivolto al fallimento, quale soggetto detentore del bene, che ha l’obbligo 
di e$ettuare le opere ritenute necessarie per impedire il propagarsi del pericolo di inquinamento.

NOTA  A seguito del rinvenimento di lastre di fibrocemento contenenti amianto a copertura 
di un capannone facente parte del compendio immobiliare di un fallimento, il Sindaco 
emetteva nei confronti del fallimento un’ordinanza contingibile e urgente per la rimo-
zione dei manufatti. L’ordinanza veniva emanata a tutela della salute pubblica e al fine 
di evitare il rischio di dispersione di amianto nell’ambiente. Il fallimento proponeva ri-
corso avverso la citata ordinanza deducendo, tra l’altro, che l’amministrazione avrebbe 
dovuto agire nei confronti del responsabile dell’inquinamento ai sensi della disciplina 
vigente in materia di bonifica, e non rivolgersi al fallimento. Diversa, però, l’opinione del 
Tar Piemonte. Premesso che la rimozione dell’amianto è oggetto di una disciplina spe-
ciale, il tribunale amministrativo evidenzia come il Sindaco abbia agito ai sensi dell’art. 
50, D.Lgs. n. 267/2000, in qualità di autorità preposta alla sicurezza e alla salute. Il Sin-
daco, infatti, non aveva ordinato opere di bonifica ma «l’adozione di misure di sicurezza, 
identificate nella rimozione del materiale, fonte di pericolo, essendovi una situazione di 
rischio per la salute pubblica, che, sulla base delle risultanze tecniche, non avrebbero 
potuto essere fronteggiate con gli ordinari strumenti di bonifica. L’ordine di rimozione, 
quale misura di sicurezza, non può che essere rivolto a chi ha la disponibilità del bene». 
In secondo luogo, il Tar si so0erma sul tema dei possibili profili di responsabilità in capo 
al fallimento; in particolare, il tribunale amministrativo richiama due recenti - e dibattuti 
-  orientamenti giurisprudenziali, in tema di rimozione dei rifiuti e di opere di messa in 
sicurezza. Il primo orientamento richiamato è quello secondo in base al quale «l’obbligo 
di rimozione dei rifiuti può essere imposto anche al “detentore del momento” per cui, in 
conformità al principio “chi inquina paga”, la sopportazione del peso economico della 
messa in sicurezza e dello smaltimento deve ricadere sulla parte dell’attivo patrimoniale» 
(consiglio di Stato sez. IV, n. 3672/2017, Tar Brescia nn. 669/2016 e 790/2017). Quanto, 
invece, agli obblighi di messa in sicurezza, il Tar Piemonte cita la tesi giurisprudenziale 
secondo cui «le opere di messa in sicurezza costituiscono una misura di correzione dei 
danni e rientrano pertanto nel genus delle precauzioni» e, dunque, «gravano sul pro-
prietario o detentore del sito da cui possano scaturire i danni all’ambiente» (consiglio 
di Stato sez. IV, n. 3544/2015, consiglio di Stato, sez. V, n. 1509/2016). Sul solco di que-
sti recenti orientamenti, il Collegio conclude ritenendo legittimo l’ordine di rimozione, 
che impone un intervento di messa in sicurezza, rivolto al fallimento, «quale soggetto 
detentore del bene, che ha l’obbligo di e0ettuare quelle opere ritenute necessarie per 
impedire il propagarsi del pericolo di inquinamento».


