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Il rapporto tra la norma di cui all’art. 14, D.Lgs. n. 285/1992 e 
quella di cui all’art. 192, D.Lgs. n. 152/2006 non deve essere in-
teso nel senso dell’autonomia e alternatività delle due dispo-
sizioni, quanto della complementarietà delle stesse. In parti-
colare, la violazione degli obblighi di cui all’art. 14, codice del-
la strada da parte del concessionario della strada - quale è a 
tutti gli e1 etti l’Anas - integra l’elemento psicologico della col-
pa prescritto dall’art. 192 del Codice dell’ambiente. Così inter-
pretate, le norme in esame permettono di realizzare la tutela 
dell’interesse pubblico alla salvaguardia dell’ambiente, garan-
tendo al contempo l’imputabilità a titolo di colpa, dello stato 
di degrado e incuria dei luoghi interessati

Il fatto  

A seguito della segnalazione da parte dei 

Carabinieri, il sindaco adottava un’or-

dinanza di rimozione dei rifiuti ai sensi 

dell’art. 192, D.Lgs. n. 152/2006, ordinan-

do all’Anas di procedere alla rimozione e 

all’avvio a recupero o allo smaltimento di 

rifiuti abbandonati sulla strada che, per 

tipologia e dimensioni, potevano rappre-

sentare un pericolo per la viabilità. Anas 

proponeva ricorso censurando la man-

cata comunicazione dell’avvio del pro-

cedimento, nonché la non imputabilità 

della responsabilità. In particolare, Anas 

a1 ermava che, pur esercitando, nel suo 

ruolo di concessionario, i diritti e i poteri 

dell’ente proprietario, in realtà la società 

non sarebbe proprietaria della strada, ma 

avrebbe soltanto il compito di gestire e 

mantenere la rete stradale e autostradale.

La legittimità  

Il Tar ha richiamato le due disposizioni ri-

levanti nel caso di specie, vale a dire l’art. 

14, D.Lgs. n. 285/1992 e l’art. 192, D.Lgs. n. 

152/2006. In particolare, l’art. 14, D.Lgs. 

n. 285/1992 dispone che gli enti proprie-

tari delle strade, allo scopo di garantire 

la sicurezza della circolazione, provveda-

no, tra le altre attività, anche alla manu-

tenzione, gestione e pulizia delle strade, 

delle loro pertinenze e arredo e che, per 

le strade in concessione, i poteri e i com-

piti dell’ente proprietario siano esercita-

ti dal concessionario. L’art. 192, D.Lgs. n. 

152/2006 dispone, invece, che il responsa-


