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Pur se accomunati da una medesima finalità ripristinatoria dell’integrità ambientale, la rimozione dei rifiuti e 
la bonifica dei siti contaminati si basano su presupposti e discipline del tutto differenti. Nondimeno, si 
assiste frequentemente ad una scorretta sovrapposizione di questi concetti (anche da parte delle stesse 
Pubbliche Amministrazioni), specialmente nei casi in cui siano rinvenuti rifiuti che possono aver dato origine 
ad una contaminazione delle matrici ambientali. 
 

La recente sentenza del TAR Lombardia – Brescia, n. 326/2019 , ha ribadito un fondamentale criterio di 
distinzione tra le due discipline, collegato alla diversità di presupposti tra la procedura di bonifica regolata dagli 
articoli 242 e ss. d.lgs. n. 152/2006 e l’obbligo di rimozione dei rifiuti stabilito dall’art. 192 del medesimo 
decreto. 
 
La vicenda  processuale prende origine dal rinvenimento, da parte degli Enti, di un terrapieno abusivo nella 
proprietà di una acciaieria. I campioni dei riporti utilizzati per realizzare il manufatto, una volta sottoposti ai test 
di cessione, presentavano risultati superiori ai limiti di legge: pertanto, i materiali non risultavano assimilabili a 
terreno naturale e dovevano, pertanto, essere trattati come rifiuti inquinanti.  Faceva seguito una ordinanza 
sindacale, con cui si ingiungeva alla società di gestire i materiali “tramite [rimozione e] avvio a smaltimento […] 
ovvero tramite messa in sicurezza permanente”. Alla luce però di ulteriori approfondimenti istruttori da cui 
emergeva l’assenza di contaminazione del terreno sottostante al manufatto, si concludeva che l’unica opzione 
percorribile fosse la non la messa in sicurezza (quale intervento di bonifica), bensì la rimozione dei rifiuti. 
Sostiene a tal proposito il TAR: 
 
«In assenza di contaminazione del sito (nei termini definiti dall’articolo 240, comma 1, lett. e) del TUA) non 
sono applicabili le procedure di cui agli articoli 242 e ss. del TUA e quindi non è ammessa la messa in 
sicurezza permanente, configurando diversamente un’ipotesi di abbandono di rifiuti, con conseguente obbligo 
di rimozione e destinazione degli stessi agli impianti autorizzati al trattamento» 
 
È dunque l’assenza di una (potenziale) contaminazione del sito  ad escludere l’applicazione della disciplina 
in materia di bonifica in favore di quella in materia di rimozione dei rifiuti. Si riporta di seguito uno specchio di 
confronto tra le due discipline: 
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presupposti 

responsabile 

competenza 

Procedimento di bonifica  

(242 e ss. d.lgs. n. 152/2006) 

Ordinanza di rimozione dei rifiuti 

(192 d.lgs. n. 152/2006) 

Evento potenzialmente in grado di contaminare 

il sito / individuazione di contaminazioni storiche 

Chi abbandona i rifiuti, in solido con proprietario 

o titolare di diritti di godimento, se sussiste il 

dolo o la colpa 

Il sindaco, con ordinanza ex 192, impone la 

rimozione dei rifiuti e il ripristino dello stato dei 

luoghi 

 

Abbandono e deposito incontrollati di rifiuti 

Chi ha causato la contaminazione, senza 

necessità di verificare il dolo o la colpa (il 

proprietario incolpevole ha solo taluni obblighi) 

La Provincia, con ordinanza ex 244, individua il 

responsabile e lo diffida a provvedere alla 

bonifica 

L’art. 239, co. 2 d.lgs. n. 152/2006 esclude l’applicazione della normativa sulla bonifica dei siti 

contaminati all’abbandono dei rifiuti 

conseguenze in 

caso di omesso 

intervento 

a. Interventi realizzati d’ufficio dal Comune 

competente (costituiscono onere reale) 
 

b. reato di omessa bonifica (452-terdecies c.p.) 

 

a. Sindaco procedere all’esecuzione in danno 

dei soggetti obbligati e al recupero delle somme 

anticipate 

b. reato di cui all’art. 255 comma 2 TUA 
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