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L’articolo 130, D.Lgs. n. 152/2006 prevede che, in caso di inosser-
vanza delle prescrizioni dell’autorizzazione allo scarico, l’autorità 
competente proceda, secondo la gravità dell’infrazione, alle mi-
sure ivi indicate, tra le quali è anche prevista, alla lettera b), la dif-
fida e contestuale sospensione dell’autorizzazione per un tempo 
determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salu-
te pubblica e per l’ambiente.
Laddove si disponga, tra le sanzioni astrattamente applicabili al 
caso di specie, quella più grave della sospensione, in ragione della 
tutela della salute pubblica, devono essere chiaramente evincibili 
le ragioni per le quali sussista un potenziale pericolo per la salute.
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Il fatto  

Un consorzio gestore del servizio di de-

purazione dei reflui urbani ha impugnato 

il provvedimento di di1ida e contestua-

le sospensione temporanea dell’attività 

dell’impianto emanato - a esito di accer-

tata violazione dei contenuti dell’autoriz-

zazione allo scarico - dall’autorità com-

petente. Al vaglio del collegio è stata, in 

particolare, sottoposta la questione rela-

tiva alla graduazione dei provvedimenti 

sanzionatori previsti dall’art. 130, D.Lgs. 

n. 152/2006 e alla applicazione del prin-

cipio di proporzionalità.

La legittimità  

Il collegio ha accolto le doglianze del con-

sorzio ricorrente sotto due profili. Il pri-

mo, e più rilevante, è quello attinente al-

la violazione del dato testuale dell’art. 

130, D.Lgs. n. 152/2006 – che riconduce 

la sanzione della di1ida con sospensio-

ne alla presenza di «situazioni di perico-

lo per la salute pubblica e per l’ambien-

te» – e del principio di proporzionalità, 

che va riferito al «senso di equità e giu-

stizia che deve sempre caratterizzare la 

decisione amministrativa» e che «si e-

sprime attraverso una doverosa adegua-


